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CIRCOLARE 1830 del 12/09/2019
INSEGNAMENTO DELL’ EDUCAZIONE CIVICA.

AVVIO DALL’ANNO SCOLASTICO 2020/21

Il MIUR ha ritenuto di accogliere il parere del CSPI e, pertanto, di non dare seguito alla
sperimentazione per l’anno scolastico in corso.
Conseguentemente, e per il solo anno scolastico 2019/2020, nelle scuole di ogni ordine e grado
continuerà ad essere impartito l’insegnamento di “CITTADINANZA E COSTITUZIONE ”, di cui
alla legge 30 ottobre 2008, n. 169, e continueranno ad essere applicati l’articolo 2, comma 4, del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, relativo alla valutazione di tale insegnamento, e il
successivo articolo 17, comma 10, concernente il colloquio nell’ambito dell’esame di Stato
conclusivo del secondo ciclo di istruzione.
Al fine di preparare in modo adeguato ed efficace l’introduzione dell’educazione civica nei
percorsi scolastici di ogni ordine e grado a partire da settembre 2020, questo Ministero
costituirà a breve un Comitato tecnico scientifico per la redazione delle Linee guida previste
dall’articolo 3 della legge 92/2019, svolgendo un’ attività di consultazione degli stakeholders, e
avvierà le opportune attività di accompagnamento per le scuole.

Parere CSPI

Il ministro Fioramonti convoca le organizzazioni sindacali
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al MIUR per martedì 17 settembre
Il nuovo ministro dell'istruzione, università e ricerca Lorenzo Fioramonti ha convocato le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative per un incontro che si terrà al MIUR
martedì prossimo, 17 settembre. L'incontro, come si legge nella lettera di convocazione, è
finalizzato alla reciproca conoscenza e a una riflessione sui temi riguardanti la scuola, "con
particolare attenzione all'avvio dell'anno scolastico e alle misure di contrasto al precariato".
"La CISL Scuola - commenta la segretaria generale Maddalena Gissi - accoglie con
soddisfazione l'invito, apprezzandone i contenuti proposti e la tempestività".

Convocazione 17_9_2019

Reclutamento a posti di DSGA, a.s. 2019/20:
al Miur siglata l'intesa

L’Intesa prevede che, ferma restando la preventiva applicazione degli istituti previsti dell’art. 14
del CCNI 12.6.2019, in caso di permanenza di posti non coperti da DSGA titolare sarà possibile,
previo confronto a livello regionale con le organizzazioni sindacali, mettere in atto, in via
eccezionale ed esclusivamente per l'a.s. 2019/20, le seguenti modalità di copertura, in ordine di
priorità:

1. mediante provvedimento di utilizzazione di personale appartenente al profilo
professionale di assistente amministrativo di altra provincia dello stesso USR o, in
subordine, di altro USR;

2. mediante affidamento in reggenza a DSGA di ruolo in servizio nelle scuole viciniori;
3. mediante conferimento di incarico ad assistenti amministrativi immessi in ruolo a

decorrere dall’a.s. 2019/20 che dichiarino la disponibilità ad accettare l’incarico di DSGA
su uno dei posti disponibili;

4. mediante conferimento di incarico ad assistenti amministrativi non di ruolo che, già
nominati o chiamati in ordine di graduatoria per il conferimento di una supplenza relativa
al profilo di appartenenza e a condizione che siano in possesso del titolo di studio
previsto dalla Tabella B allegata al CCNL 2007 (laurea specialistica in giurisprudenza; in
scienze politiche sociali e amministrative; in economia e commercio o titoli equipollenti),
dichiarino la disponibilità ad accettare l’incarico di DSGA su uno dei posti disponibili;

5. mediante conferimento di incarico ai candidati inseriti nelle graduatorie di istituto del
profilo di assistente amministrativo, nel rispetto della posizione occupata dai medesimi
all’interno delle stesse e a condizione che siano in possesso del titolo di studio previsto
dalla Tabella B allegata al CCNL 2007 (laurea specialistica in giurisprudenza; in scienze
politiche sociali e amministrative; in economia e commercio o titoli equipollenti), che
dichiarino la disponibilità ad accettare l’incarico di DSGA su uno dei posti disponibili

Verbale d'intesa
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CARTA DEL DOCENTE
Accreditato il bonus di 500 euro, anno scolastico 2019/2020, per attività di aggiornamento e
qualificazione professionale ed è disponibile nella piattaforma
http://cartadeldocente.istruzione.it.
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