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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio V – A.T. Como - Settore Regionale Ordinamenti e Politiche per gli Studenti
Via Polesine, 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti scolastici
delle scuole polo per la formazione
della Lombardia
e p.c.

Ai Dirigenti degli UUSSTT
della Lombardia
LORO SEDI

Oggetto:

Piano per la formazione dei docenti per l’educazione civica di cui alla legge n.
92/2019 – Precisazioni

Si fa seguito alle precedenti note di questo Ufficio, prot. 22894 del 17.09.2020 e prot. n. 15490
del 17.07.2020, contenenti rispettivamente le schede aggiornate per la ripartizione territoriale dei docenti
e dei corsi riferite alla formazione dei docenti per l’educazione civica e il piano di formazione con
l’assegnazione delle risorse finanziarie delle iniziative formative resi noti dal Ministero dell’Istruzione, per
precisare quanto segue.
Alle scuole polo è affidata la gestione delle iniziative per la formazione in oggetto con previsione,
per ciascun percorso formativo, di un budget di massima di circa 3.200 euro. I Dirigenti delle scuole polo
avranno cura di inviare all’Ufficio Scolastico Regionale, cui è affidata la funzione di coordinamento
territoriale delle operazioni di formazione, monitoraggio e rendicontazione amministrativa, la
programmazione delle iniziative formative.
I pacchetti formativi, inoltre, dovranno essere inseriti, a cura del soggetto attuatore, nel sistema
sofia.istruzione.it e dovranno prevedere la completa realizzazione entro il 30 giugno 2021.
Sarà cura delle scuole polo, infine, acquisire entro la data del 31 ottobre 2020, dalle scuole della
rete territoriale di riferimento, i nominativi dei referenti per l’educazione civica destinatari dei percorsi
formativi dalle stesse gestiti. Si fa presente, in merito, che il numero dei docenti destinatari della
formazione è stato individuato dal Ministero sulla base della complessità delle scuole e dettagliato nella
nota prot. AOODGPER n. 19479 del 16.07.2020.
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