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IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTA  la legge 92 del 20 agosto 2019, che ha introdotto dall’anno scolastico 2020-2021 
l’insegnamento scolastico trasversale dell’educazione civica nel primo e secondo ciclo 
d’istruzione; 

VISTE  le Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica, ai sensi dell’articolo 3 della legge 
20 agosto 2019, n. 92, adottate con decreto n. 35 del 22 giugno 2020; 

VISTA  la nota della Direzione Generale per il personale scolastico - Uff IV - AOODGPER 
19479.16-07-2020, recante indicazioni e Piano per la formazione dei docenti per 
l’educazione civica in ordine alla l. 92 

VISTA la nota DG 12675 del 02.09.2020 avente per oggetto Linee guida per l’Educazione Civica 
a. s. 2020-21 (L.92/2019) - Azioni di accompagnamento e seminari di formazione 
promossi dall’USR per la Sardegna, in cui si sottolineava l’importanza dell’integrazione 
ordinamentale e la necessaria collaborazione sistemica tra tutti gli attori coinvolti nel 
processo organizzativo, formativo e didattico; 

RAVVISATA la necessità, da parte di questa Direzione Generale, di supportare gli istituti scolastici di 
ogni ordine e grado della Sardegna, coinvolti nelle fasi di recepimento e applicazione di 
questa importante integrazione ordinamentale 

VISTA la necessità di aggiornare il decreto di costituzione del nucleo di supporto regionale prot. 
m_pi.AOODRSA.REGISTRO UFFICIALE0013528.15-09-2020 riferito all’anno 
scolastico 2020/21; 

CONSIDERATO che presso questa Direzione Generale risulta disponibile e in servizio personale esperto in 
grado di venire incontro alle esigenze didattiche ed organizzative rilevate presso le singole 
istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado  

PRESO ATTO che il suddetto personale esperto, coordinato dal Dirigente Tecnico Fabrizio Floris, ha 
manifestato la propria disponibilità a far parte del nucleo di supporto 

 
DECRETA 

 

la costituzione, presso questa Direzione Generale e per tutta la durata degli anni scolastici 2021/22 e 
2022/23,  del Nucleo di supporto per l’insegnamento dell’educazione civica, così composto: 
 

Nominativo Funzione 

Fabrizio Floris Dirigente tecnico – coordinatore e responsabile 

Giuseppina Fanti Docente distaccata presso USR Sardegna – esperto 

Giampaolo Farci Docente distaccato presso USR Sardegna – esperto 

 
I componenti del Nucleo offriranno un servizio di supporto su aspetti normativi, organizzativi e didattici 
agli istituti scolastici che ne faranno richiesta. 
Nessun compenso è dovuto ai componenti il suddetto nucleo. 
            IL DIRETTORE GENERALE 

 Francesco FELIZIANI 
 (Firmato digitalmente) 
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