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Ai 
 
 
 

E p.c. 
 

Dirigenti scolastici degli Istituti 
statali di ogni ordine e grado della 
Sardegna 
 
Per il tramite dei Dirigenti, ai docenti 
titolari e/o in servizio presso gli 
Istituti statali di ogni ordine e grado 
della Sardegna 
 
Ai Dirigenti Scolastici 
delle scuole polo della formazione 
d’Ambito e delle scuole polo 
d’ambito 
 

 
Oggetto: Pubblicazione sul sito istituzionale USR per la Sardegna dei due bandi di selezione e relativi 
allegati, finalizzati all’individuazione di esperti o di tutor d’aula virtuale per la realizzazione di attività di 
formazione online rivolta ai referenti dell’IEC delle scuole della regione Sardegna. Scadenza invio delle 
candidature: le ore 13.00 del giorno 26 novembre 2020. 
 

 
Si provvede, con la presente, all’invio, per opportuna conoscenza, dei due bandi, rivolti ai docenti 

titolari e/o in servizio presso le istituzioni scolastiche della regione Sardegna, relativi alla selezione di 
esperti e tutor d’aula virtuale per i corsi di formazione regionali per l’insegnamento dell’Educazione 
Civica, in via di attivazione a cura delle scuole polo per la formazione dei 10 Ambiti della Sardegna.  

 
Si invitano le SS.LL. a veicolare detti bandi, con preghiera di massima partecipazione, presso i 

docenti in servizio presso le proprie istituzioni scolastiche. Tali bandi sono stati predisposti a cura 
dell’Istituto capofila di rete per la formazione dei docenti per l’IEC, il Liceo “G. M. Dettori” di Tempio, al 
quale vanno inviate le candidature e i relativi allegati, entro e non oltre il termine delle ore 13.00 del 26 
novembre 2020, rispettando rigorosamente le indicazioni e le procedure ivi contenute.  

Vista l’importanza dell’iniziativa, si auspica la collaborazione di tutti e la più ampia partecipazione 
alla selezione, finalizzata ad acquisire un congruo numero di esperti e tutor, in grado di accompagnare ed 
affiancare i referenti nel delicato processo di applicazione della L.92/19, che ha previsto, a partire dal 
corrente anno scolastico, l’insegnamento dell’educazione civica quale disciplina curricolare. 

 
È gradita l’occasione per porgere cordiali saluti. 

 
  Il Direttore Generale 

    Francesco Feliziani 
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