
 

 

 

 

                         

        I.S.I.S.S. TADDEO DA SESSA 
                                                   Con Sezioni Associate: 

Liceo Linguistico, Scienze Umane, Economico Sociale e Istituto Tecnico per il Turismo – Sez. “Taddeo da Sessa” 
Ragioneria: Amm.Fin.Marketing; Geometra: Costruz., Amb. e Territorio e Corso Agraria – Sez. “G. Florimonte” 

I. T. Industriale e I. P. I. Artigianato  - Sez. “L. da Vinci” 
C. F. 83001000617 - C M. CEIS01800C 

Via Raccomandata, s.n.c. - 81037 Sessa Aurunca (CE) - Distr. Scol. N. 19 
Tel. (Centralino), 0823936333 Fax 0823680907 

e-mail: ceis01800c@istruzione.it - Sito Web: www.isisstaddeodasessa.gov.it 
 

All’Albo Pretorio on line Alla 
sez. Amministrazione Trasparente Al Sito WEB 

dell’Istituto 
Ai Siti web delle scuole dell’Ambito CE 11 

Agli atti 
 
CIG: Z4E2FE2858 
 
OGGETTO: DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO A SEGUITO DI RICHIESTA DI PREVENTIVO A ENTE CON 

                       COMPROVATA ESPERIENZA NELLA FORMAZIONE DEI DOCENTI  
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visti 
➢ La legge n. 244 del 24/12/2007;  

➢ il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche”;  

➢ il Decreto Interministeriale n. 129/2018, recante il regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche;  

➢ la legge n. 107/2015, art. 1, commi 70, 71, 72 relativi alla formazione delle reti fra istituzioni scolastiche;  

➢ la legge n. 107 del 13 luglio 2015, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 

riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

➢ la circolare dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania prot. n. 3988 del 15.3.2016 con cui vengono definiti gli 

ambiti territoriali della regione Campania;  

➢ l’art. 36, comma 2, lett. a del DLGS 50/2016;  

➢ la circolare dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania prot. n. 15730 dell’8.11.2016con il quale questo istituto 

è stato individuato quale scuola polo per la formazione della rete di Ambito CE-11;  

➢ l’accordo per il rinnovo della rete di ambito CE -11 del  Prot. 43439 del 02/10/2019;  

➢ l’art. 25 del Decreto Ministeriale n. 663 del 01/09/2016, concernente “Criteri e parametri per l’assegnazione diretta 

alle istituzioni scolastiche nonché per la determinazione delle misure nazionali relative la missione Istruzione 

Scolastica, a valere sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche”;  

➢ la Legge n.92/2019;  

➢ il D.M. n. 35 del 22 giugno 2020, col quale sono state emanate le Linee guida per l’insegnamento dell’educazione 

civica;  

➢ la Nota DGPER prot.n.19479 del 16.07.2020, sul Piano per la formazione a.s. 2020/2021 rivolto ai docenti 

concernente gli obiettivi, i contenuti, i metodi, le pratiche didattiche, l’organizzazione dell’educazione civica;  

➢ la Nota DGPER prot.n.19488 del 16.07.2020 sul Piano per la formazione dei docenti sull’insegnamento 

dell’educazione civica di cui alla legge n.92/2019, contenente il Prospetto delle assegnazioni finanziarie;  

➢ la Nota MI n.278 del 6 marzo 2020, che per le attività formative destinate ai docenti in servizio prevede modalità a 

distanza durante la fase di emergenza epidemiologica da COVID-19;  

➢ Vista l’offerta della Pearson Italia S.p.A.  Prot 7598 del 18.12.2020; 

➢ Il regolamento di Istituto per l'attività negoziale per l'acquisizione in economia di lavori servizi e forniture  
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RILEVATA 

- La necessità di offrire ai referenti per l’educazione civica delle istituzioni scolastiche dell’Ambito territoriale n.11 una 

formazione specifica sul quadro normativo, la trasversalità dell’educazione civica, le finalità, i nuclei concettuali e le modalità 

di valutazione precisate dalla Legge 92/2019, per consentirne la diffusione “a cascata” nelle rispettive scuole;  

- la necessità di impiegare risorse interne per svolgere attività nell'ambito del progetto a valere sull’avviso in oggetto;  

 
DETERMINA 

 
Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  
 

Art. 2 
La società Pearson Italia S.p.A. - con sede legale a Torino Corso Trapani , 16 – C.F. e Partita IVA 07415430011  

a seguito di presentazione di preventivo, ai sensi Decreto Interministeriale n. 129/2018 recante il regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche e dell'art. 36, 

comma 2, lett. a del DLGS 50/2016, viene individuata quale affidataria del servizio per lo svolgimento delle seguenti 

attività di formazione dei docenti sulle tematiche dell’educazione civica.  
 

MOTIVAZIONE/INTERVENTI FORMATIVI PREVISTI 

Titolo corso: Educazione civica, sostenibilità e cittadinanza digitale. Corso base REFERENTI Curatori: 

Gherardo Colombo, Fabio Caon, Franca Da Re, ALTIS Università Cattolica Sacro Cuore Società erogatrice: 

Pearson Italia, Milano-Torino 

Destinatari: docenti REFERENTI di educazione civica del I e II ciclo di istruzione 

Relatore: esperto Pearson 

 

Descrizione unità formative: 

  SMART TRAINING PLUS 

PARTECIPANTI  DOCENTI REFERENTI ED. CIVICA 

STRUTTURA 
UNITÀ 
FORMATIVA 

 6 ore in videoconferenza in diretta + Piattaforma eLearning 
Pearson 

 

Descrizione possibile struttura UNITÀ FORMATIVA: 
 SMART PLUS 

FASE 1 Start Up 

• Lancio del corso con inquadramento generale e conoscenze di base della materia 

• Assetto della community di docenti e organizzazione in gruppi di lavoro 

• 2 ore formatore videoconferenza in diretta 

FASE 2 Self Study, 

• Analisi individuale dei materiali forniti in piattaforma (video, pdf, minicorsi digitali) 

FASE 3 Project Working & Sharing 

• 2 ore formatore videoconferenza in diretta 

• Laboratorio di ed. civica 

• Elaborazione di un modello didattico-prodotto (slide, programmazione, UF, esercizi, compito realtà, etc) 

• Caricamento e condivisione tra i corsisti degli elaborati in piattaforma (lavoro svolto in autonomia) 
FASE 4  

FASE 5  
FASE 6 Feedback 

• condivisione con il formatore di un elaborato di gruppo 

• valutazione e restituzione a cura del formatore 

• Analisi e conclusioni del formatore 

• 2 ore formatore videoconferenza in diretta 



 
 
  

Art. 3 
I corsi dovranno essere attivati sulla Piattaforma S.O.F.I.A.. 

I costi massimi previsti sono costituiti da un compenso massimo omnicomprensivo pari a € 4.500,00 per il 

percorso formativo comprensivi delle attività di studio ricerca e produzione on line per le attività di supporto 

scientifico, relazione e progettazione. L'importo indicato, si intende omnicomprensivo di oneri e contributi.  

 
Art. 4 

Con la Pearson Italia S.p.A sarà stipulata apposita convenzione  
 

Art. 5 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato responsabile 

del procedimento il dirigente scolastico, prof. Maurizio Calenzo.  
 
 
 

   Il Dirigente Scolastico 
  Prof. Maurizio Calenzo 

          Documento firmato digitalmente ai sensi del 
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