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IL DIRETTORE GENERALE 

VISTA la nota della Ministero dell’Istruzione prot. n. 2936.15-09-2022 
relativa ai progetti e concorsi in tema di Educazione civica, per 
l’anno scolastico 2022-2023, realizzati dal Ministero dell’Istruzione 
in collaborazione con il Senato della Repubblica e la Camera dei 
Deputati. 

 

RAVVISATA la necessità di provvedere, presso ciascun Ufficio Scolastico 
Regionale, alla costituzione di una Commissione per la selezione dei 
seguenti progetti-concorsi presentati sulla piattaforma 
www.cittadiananza-costituzione: 
- Concorso "Dalle aule parlamentari alle aule di scuola. Lezioni di 

Costituzione", rivolto agli istituti di istruzione secondaria di II 
grado; 

- Progetto "Giornata di formazione a Montecitorio", rivolto alle 
classi dell'ultimo biennio degli istituti di istruzione secondaria di 
II grado; 

- Progetto "Vorrei una legge che...", rivolto alle classi quinte delle 
scuole primarie. 

 

ACQUISITA la disponibilità degli interessati. 
 

D E C R E T A 
 

Art. 1 
 

Per i motivi espressi in premessa, presso questa Direzione, è costituita una Commissione 
con il compito di selezionare i progetti presentati dalle istituzioni scolastiche sulla 
piattaforma www.cittadinanza-costituzione.it. 
Il numero dei progetti selezionabili è indicato nella tabella allegata al bando e la 
valutazione seguirà i criteri esposti nel bando di ciascun progetto-concorso. 
 

Art. 2 
 

Relativamente al Concorso "Dalle aule parlamentari alle aule di scuola. Lezioni di 
Costituzione” la commissione, di cui all’art. 1, è così composta: 
 

 

Giampaolo Farci Docente utilizzato presso l’U.S.R. Sardegna, 
Referente per la legalità. 
 

Giuseppina Fanti Docente utilizzata presso l’U.S.R. Sardegna 
 

Alessandro Massidda Docente utilizzato presso l’U.S.R. Sardegna 
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Art. 3 
 

Relativamente al Progetto "Giornata di formazione a Montecitorio" la commissione, di 
cui all’art. 1, è così composta: 

 

Giampaolo Farci Docente utilizzato presso l’U.S.R. Sardegna, 
Referente per la legalità. 
 

Giuseppina Fanti Docente utilizzata presso l’U.S.R. Sardegna 
 

Alessandro Massidda Docente utilizzato presso l’U.S.R. Sardegna 
 

 
Art. 4 

 

Relativamente al Progetto "Vorrei una legge che...” la commissione, di cui all’art. 1, è così 
composta: 
 

 

Giampaolo Farci Docente utilizzato presso l’U.S.R. Sardegna, 
Referente per la legalità. 
 

Giuseppina Fanti Docente utilizzata presso l’U.S.R. Sardegna 
 

M. Elisabetta Cogotti Docente comandata presso l’U.S.R. Sardegna 
 

 
Art. 5 

 

Il Referente per la legalità, il dott. Giampaolo Farci, assumerà le funzioni di presidente 
delle tre Commissioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 del presente Decreto. 
 

Art. 6 
 

I tempi per l’espletamento delle operazioni di cui all’art. 1 del presente Decreto saranno 
comunicati direttamente ai componenti della Commissione. 
Non è previsto alcun compenso per la partecipazione alle riunioni della Commissione di 
valutazione. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Francesco Feliziani 
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