
 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

Direzione Generale 
Ufficio II – Gestione delle risorse umane del comparto scuola – attuazione degli ordinamenti – Istruzione non statale 

 

 

Dirigente dell’Ufficio II – Esterina Lucia Oliva 

Dirigente Tecnico Coordinatore dei Servizi Ispettivi – Francesco Forliano 

Referente Regionale per la Formazione e PNSD Giuseppe Vito Clarizio 080 5506234 - e-mail giuseppevito.clarizio@istruzione.it   

Antonella Loiotile 080 5506278 - e-mail antonella.loiotile@istruzione.it 

Via S.Castromediano,123 70126 BARI Tel. 080 5506111 -  e-mail direzione-puglia@istruzione.it - Sito WEB http://www.pugliausr.gov.it  

Protocollo e data in intestazione 

Il Dirigente: Esterina Lucia Oliva 

Il Coordinatore dei servizi ispettivi: Dott. Francesco Forliano 

 

 

Ai Dirigenti Scolastici delle  

Scuole Polo per la Formazione della regione Puglia  
a mezzo di pubblicazione sul sito web www.pugliausr.gov.it 

rif. nota direttoriale prot.6440 del 18-03-2020 

 

Ai Dirigenti Tecnici - USR Puglia 
a mezzo di pubblicazione sul sito web www.pugliausr.gov.it 

rif. nota direttoriale prot.6440 del 18-03-2020 

  

 

e, p.c.,                   Al Dirigente dell’Ufficio I - USR Puglia 
a mezzo di pubblicazione sul sito web www.pugliausr.gov.it 

rif. nota direttoriale prot.6440 del 18-03-2020 

 

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali Provinciali - USR Puglia 
a mezzo di pubblicazione sul sito web www.pugliausr.gov.it 

rif. nota direttoriale prot.6440 del 18-03-2020 

 

Alle OO.SS. Area Istruzione e Ricerca 
a mezzo di pubblicazione sul sito web www.pugliausr.gov.it 

rif. nota direttoriale prot.6440 del 18-03-2020 

 

Al sito web 

 

 

Oggetto: Piano per la Formazione dei docenti per l’Educazione Civica di cui alla L. 92/2019. 

Assegnazione delle risorse finanziarie e progettazione delle iniziative formative. 

 
Si trasmette la nota Ministeriale prot. AOODGPER/19479 del 16/07/2020 con la quale si definiscono 

destinatari, forme e contenuti della formazione, governance e risorse disponibili. 

Entro il 31/10/2020, le Scuole Polo per la formazione, acquisiranno dalle Scuole della rete 

territoriale i nominativi dei referenti per l’educazione civica incaricati di seguire i percorsi formativi.  

Quest’ultimi saranno individuati fra i coordinatori per l’educazione civica di cui all’art.2, comma 5 

della L. 92/2019, su proposta del dirigente scolastico dal Collegio dei docenti. 

Le iniziative formative dovranno essere inserite nel sistema sofia.istruzione.it e dovranno essere 

realizzate entro il 30/06/2021. 

 

                                                                                                         IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                                  Anna Cammalleri 
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