
 

 
 

 

 

                    

MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO “ VIA BOCCEA 590 ” 

Via Boccea, 590 - 00166 Roma Tel. 06/61568029 - Fax 06/61567511 

Distretto XXVI° - Municipio XIII 

Codice Fiscale 97200630586 - Codice Scuola RMIC84400N 

e-mail : rmic84400n@istruzione.it 

e-mail : rmic84400n@pec.istruzione.it 

www.icviaboccea590.edu.it 
 

 

COMUNICAZIONE del 28/12/2021 
 

Ai docenti  
Al sito della scuola 

 

 

 
  
Oggetto: Concorso Nazionale “La Cittadinanza del Mare” 

 

 

 

Si allega la nota del Ministero dell’Istruzione -Ufficio III prot. n. 49413 del 24/12/2021, con 

allegati, relativa all’oggetto. 

 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Ermenegilda Esposito 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 

 

Istituto Comprensivo VIA BOCCEA, 590 - C.F. 97200630586 C.M. RMIC84400N - A00_RMIC8400 - SEGRETERIA

Prot. 0013145/U del 28/12/2021 11:01Circolari Ministeriali
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Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

Direzione Generale – Ufficio III 
  Viale Giorgio Ribotta 41/43 - 00144 Roma   

Indirizzo PEC: drla@postacert.istruzione.it -   E-MAIL: DRLA.ufficio3@istruzione.it  

Viale Giorgio Ribotta 41/43 – 00144 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Concorso Nazionale “La Cittadinanza del Mare” – Ministero 

dell’Istruzione - Comando Generale delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera. 

Azioni formative. Prosecuzione nota prot. n. 31441 in data 08/11/2021. 

 

Si trasmette, per conoscenza e per il seguito di competenza, la comunicazione della 
Direzione Marittima della Capitaneria di Porto di Civitavecchia relativa alla messa a 

disposizione del personale della propria articolazione periferica regionale: 

- per organizzare degli incontri formativi e divulgativi presso le Istituzioni 
Scolastiche al fine di promuovere la partecipazione degli/le studenti/esse al 

Concorso nazionale “La Cittadinanza del Mare” (cfr. Nota MI prot. n.545 del 3 maggio 
2021, cfr. Nota USR Lazio prot. n.44429 del 15 novembre 2021).  

- per supportare, durante l’anno scolastico in corso, le azioni formative dei docenti 
mirate allo sviluppo del terzo nucleo tematico dell’insegnamento dell’educazione 
civica: “Sostenibilità ambientale e diritto alla salute e al benessere della persona” 
come precisato nel comma 2 dell’articolo 1 della Legge 92 del 20 agosto 2019 e 
dalla successiva nota MI prot.n.19479 del 16/07/2020 posta in allegato. 

 

Ai Dirigenti Scolastici 
delle Istituzioni Scolastiche 
di ogni ordine e grado 
del Lazio 

  

 LORO SEDI 

  

  

 Ai  Dirigenti Scolastici delle 
Istituzioni Scolastiche  
del Lazio  
Polo per la formazione a 
livello di Ambito Territoriale  

  

LORO SEDI  

m_pi.AOODRLA.REGISTRO UFFICIALE.U.0049413.24-12-2021
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Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

Direzione Generale – Ufficio III 
  Viale Giorgio Ribotta 41/43 - 00144 Roma   

Indirizzo PEC: drla@postacert.istruzione.it -   E-MAIL: DRLA.ufficio3@istruzione.it  

Viale Giorgio Ribotta 41/43 – 00144 

 

 

Per la Regione Lazio si indicano i seguenti contatti della Direzione Marittima della Capitaneria di 
Porto di Civitavecchia:  

- Centralino: 0766194301   

- Referente C.F. Giuseppe Panico: Ufficio 07661943411 _ Cellulare 3398306724 

Considerata la valenza culturale, educativa e formativa dell’attività proposta, si invitano le 

SS.LL. e i docenti interessati ad un’attenta lettura, per i dettagli relativi alla presentazione e alle 

caratteristiche tecniche e di contenuto, degli allegati alla presente comunicazione.  

Nel ringraziare per la consueta e fattiva collaborazione si porgono cordiali saluti. 

 
                                                                       IL DIRIGENTE 
                                                                       Michela Corsi 

                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2, d.lg. 39/1993  

 

 
                                                                        

Allegati:  
1_Nota MI Bando Concorso_Registro Ufficiale.U.0000545.3.05.2021 
2_Bando Concorso Nazionale  
3_Allegato A Scheda Tecnica 

4_Nota USR Lazio Concorso Cittadinanza del Mare_Registro Ufficiale.U.44429.15-11-2021 
5_Nota Direzione Marittima Civitavecchia_Prosecuzione Prot. n. 31441 08.11.2021 
6_Nota MI prot.n.19479_16.07.2020  
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Ministero dell’Istruzione 

Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali 

 

Agli Uffici Scolastici Regionali 

LORO SEDI 

 

All'Intendenza Scolastica per la 

Lingua Italiana di 

BOLZANO 

 

All'Intendenza Scolastica per la 

Lingua Tedesca di 

BOLZANO 

 

All'Intendenza Scolastica per la 

Lingua Ladina di 

BOLZANO 

 

Alla Provincia di Trento Servizio Istruzione 

TRENTO 

 

Alla Sovrintendenza Agli Studi per la 

Regione Autonoma della Valle D'Aosta 

AOSTA 

 

e. p.c. Alle Istituzioni Scolastiche 

di ogni ordine e grado 

LORO SEDI 

 

 

Oggetto: Concorso Nazionale “La Cittadinanza del Mare” 

 

Il 13 febbraio 2018, con l’entrata in vigore del nuovo Decreto sul Codice della Nautica, è stata istituita la 

Giornata Nazionale del Mare (D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229 – Art. 52).  

La Repubblica italiana riconosce il giorno 11 aprile di ogni anno quale “Giornata del mare” presso gli istituti 

scolastici di ogni ordine e grado, al fine di sviluppare la cultura del mare inteso come risorsa di grande 

valore culturale, scientifico, ricreativo ed economico. La giornata ha lo scopo di sensibilizzare i giovani 

attraverso attività e momenti di confronto organizzati in collaborazione con il Comando generale della 

Guardia Costiera al fine di sviluppare il concetto di “cittadinanza del mare” e rendere gli studenti cittadini 

“attivi” del mare, tutori per la conservazione del bene e suoi diffusori per la cultura che esso implica.  
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Ministero dell’Istruzione 

Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali 

 
Per quanto rappresentato, nell’ambito delle attività di comunicazione istituzionale, il Ministero 

dell’Istruzione e il Comando Generale delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera hanno indetto per l’anno 

scolastico 2021/2022 il concorso nazionale La Cittadinanza del Mare.  

 

Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono invitate a promuovere iniziative sul tema oggetto del 

bando avvalendosi anche dei Comandi Regionali della Guardia Costiera, di cui si allegano i riferimenti, per 

sensibilizzare le studentesse e gli studenti.  

 

In considerazione del valore dell’iniziativa le SS.LL. sono pregate di assicurarne la più ampia diffusione 

presso le istituzioni scolastiche.  

 

Nel ringraziare le SS.LL. per la consueta collaborazione, l’occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti. 

 

 

 

  IL CAPO DIPARTIMENTO  

           In sostituzione  

       Dott. Jacopo Greco  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO A: Riferimenti Direzioni Marittime - Comandi Regionali della Guardia di Finanza  

 

Firmato digitalmente da
GRECO JACOPO
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE



 

Ministero dell’Istruzione 

Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali 

 
 

 

REFERENTI DIREZIONI MARITTIME 

 

ANCONA     

C 2^ Cl MAZZARELLA MARCO     marco.donzella@mit.gov.it            07122758266     3316387279 

2 CAPO DONZELLA MARCO         marco.mazzarella@mit.gov.it        07122758246    3316387369 

BARI 

C.V. DUCCI ALESSANDRO             alessandro.ducci@mit.gov.it          0805281526      3280378721 

CAGLIARI 

C.C. PIRODDI                   paola.piroddi@mit.gov.it                                 3356028254 

CATANIA 

C.F. RIDOLFO MASSIMO                massimo.ridolfo@mit.gov.it             0957474205   3477258600 

2°C DI NATALE LUIGI                       luigi.dinatale@mit.gov.it                   0957474602   3290096478 

CIVITAVECCHIA  

C.F. ZAGAROLA VINCENZO      vincenzo.zacarola@mit.gov.it             076619431   3290223321 

GENOVA  

C.C. MONETTI FELICE               felice.monetti@mit.gov.it                    01027771   3280373538 

LIVORNO 

C.F. PASANISI COSIMO              cosimo.pasanisi@mit.gov.it            0586826098     3929853860 

NAPOLI 

C.F. CUCINIELLO LUIGI        luigi.cuciniello@mit.gov.it              081 244 5111   3341164902 

OLBIA    

C.F. MORELLO ROSARIO      rosario@morello@mit.gov.it                                   3493853471 

PALERMO 

C.F. CACCIATORE ANTONIO   antonio.cacciatore@mit.gov.it    0916043190 – 254   3298073715 

PESCARA 
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Ministero dell’Istruzione 

Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali 

 
S.V.T. TROMBETTA GIOVANNA giovanna.trombetta@mit.gov.it                             3382376351 

1. M.LLO ABATEMATTEO BIAGIO   biagio.abatematteo@mit.gov.it      085694040  3346255057 

RAVENNA  

C.F. SIFONETTI GIUSEPPE   giuseppe.sifonetti@mit.gov.it       3388975251 

2° C SCALIGINA FABRIZIO     fabrizio.scaligina@mit.gov.it        0544443011   3935693755 

REGGIO CALABRIA   

C.C. TORALDO ILARIA             ilaria.toraldo@mit.gov.it         0965656247   32900901975 

TRIESTE 

C.F. GIRAUD GIULIO               giulio.giraud@mit.gov.it         040676687      3317734366 

VENEZIA   

C.F. PIETROCOLA ALBERTO      alberto.pietrocola@mit.gov.it       041 240 5711   3290091203 
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Ministero dell’Istruzione 

Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e 

strumentali 
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CONCORSO NAZIONALE 

“La Cittadinanza del Mare” 

A.S. 2021/2022 
 

 

ART. 1 – Finalità del concorso 

 

Il Concorso Nazionale “La Cittadinanza del Mare”, rivolto agli studenti e le studentesse delle 

istituzioni scolastiche primarie e secondarie di I e II grado, si prefigge di sviluppare le conoscenze 

per il rispetto e la tutela dell’ambiente marino e per lo sviluppo della cultura del mare, allo scopo di 

promuovere la convivenza civile, la legalità, e contribuire ad assicurare il pieno sviluppo della 

persona umana ed i diritti di cittadinanza. 

Tale percorso si inquadra nel dettato del nuovo articolo 52 del Codice della Nautica da diporto, il 

quale oltre ad istituire la Giornata del Mare l’11 aprile ha investito le scuole della facoltà di 

promuovere progetti formativi aventi ad oggetto la risorsa mare. 

Nato dalla collaborazione tra il Ministero dell’Istruzione ed il Comando Generale delle Capitanerie 

di Porto - Guardia Costiera, nonché con il coinvolgimento delle Istituzioni/Enti che costituiscono il 

cluster marittimo nazionale, il concorso mira a rendere gli studenti e le studentesse cittadini attivi e 

consapevoli del mare e dell’ambiente, tutori della conservazione e valorizzazione di un bene vitale 

per il pianeta, nonché diffusori di una cultura di cui, storicamente e tradizionalmente, proprio il 

mare è portatore. 

 

 

ART. 2 – Destinatari e tema del Concorso 

 

Il Concorso è rivolto agli studenti e le studentesse delle istituzioni scolastiche primarie e secondarie 

di I e II grado, statali e paritarie, che potranno partecipare con piena autonomia espressiva 

all’iniziativa, sia come classi, sia come gruppo di studenti e studentesse della stessa istituzione 

scolastica. 

Il tema del Concorso “La Cittadinanza del Mare” scelto per l’Anno Scolastico 2021/2022, è quello 

dei “Cambiamenti climatici e sostenibilità” come effetto di molteplici cause in gran parte attribuibili 

all’uomo e, a sua volta, causa di effetti sia sull’ambiente marino e costiero che sulle comunità che 

vivono in prossimità del mare. 
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Ministero dell’Istruzione 

Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e 

strumentali 
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ART 3 – Tipologia di elaborati ammessi al concorso 

 

Si richiede la produzione di un elaborato che, nell’ambito della tematica scelta quale oggetto del 

Concorso, come indicata al precedente art. 2, comma 2, mostri la riflessione degli studenti autori 

dell’elaborato sulle interazioni e gli effetti che tale tematica genera in relazione ai seguenti aspetti: 

a) Il mare fonte di vita e volano per una economia sostenibile; 

b) Legalità e mare; 

c) la tutela dell’ecosistema marino; 

d) il diporto nautico, la vela e gli sport acquatici. 

e) Il trasporto via mare sostenibile ed in sicurezza; 

f) La vita presso le comunità costiere; 

g) La pesca responsabile; 

 

Sono ammessi alla partecipazione al concorso elaborati di tipo: 

a) Letterario: articoli, saggi, racconti, poesie fino ad un massimo di 5 cartelle (ogni cartella 

deve contenere 30 righe di testo, ogni riga 60 caratteri, per un totale di 1800 battute, 

caratteri e spazi compresi); 

b) Artistico: disegni, manifesti, foto, collages realizzati con ogni strumento o tecnica e di tipo 

multimediale come video, canzoni, podcast, spot fino a una massimo di 5 minuti. 

 

Ogni istituzione scolastica potrà partecipare con un massimo di 1 elaborato. 

Gli elaborati pervenuti verranno raggruppati, a seconda dell’Istituto d’istruzione cui appartengono i 

rispettivi autori, nelle seguenti tre categorie: 

 

a) Scuole primarie; 

b) Scuole secondarie di primo grado; 

c) Scuole secondarie di secondo grado. 

 

 

ART. 4 – Iscrizione e termine di presentazione degli elaborati 

 

Gli elaborati accompagnati da una scheda tecnica, posta in allegato, esplicativa del lavoro 

contenente sia i dati anagrafici dei partecipanti sia i dati della scuola di appartenenza dovranno 

pervenire al Ministero dell’istruzione – Concorso “La Cittadinanza del Mare” – Ministero 

dell’Istruzione, Viale Trastevere 76 A – 00153 Roma - Dipartimento per le risorse umane, 

finanziarie e strumentali – Segreteria Tecnica entro e non oltre il 31/01/2022.  

http://www.istruzione.it/
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Ministero dell’Istruzione 

Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e 

strumentali 
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Gli elaborati digitali, corredati della scheda di partecipazione e con le stesse indicazioni previste per 

l’invio postale, potranno essere inviati all’indirizzo di posta elettronica: 

elaborati.studenti@istruzione.it, sempre entro e non oltre il 31/01/2022.   

Il materiale in concorso non verrà restituito. 

Il Ministero dell’Istruzione ed il Comando Generale delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera si 

riservano la possibilità di pubblicare e diffondere le opere attraverso tutti i mezzi che saranno 

ritenuti necessari. 

 

 

ART. 5 – Commissione esaminatrice 

 

Verrà costituita una commissione composta da rappresentanti indicati dal Ministero dell’Istruzione 

e dal Comando Generale delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera che provvederà alla 

selezione, a livello nazionale, di tre lavori per ogni ordine di scuola. Il giudizio della commissione è 

insindacabile. 

 

 

ART. 6 – Valutazione e premiazione 

 

Gli alunni e le alunne, autori e autrici di tutti gli elaborati pervenuti, che avranno affrontato in 

maniera originale, creativa e significativa il tema oggetto del bando, conseguiranno il Diploma di 

“Cittadini del Mare”. 

Le opere classificatesi ai primi tre posti della graduatoria della rispettiva categoria, come indicata al 

precedente art. 3, comma 4, saranno ammesse al premio finale consistente nella partecipazione ad 

una cerimonia di elevato valore istituzionale, nel rispetto ed in osservanza delle disposizioni per il 

contrasto del Covid-19. 

 

 

ALLEGATO A – Scheda di partecipazione da compilare e allegare all’elabora 
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ALLEGATO A  

(da inviare con le opere)  

 

SCHEDA DI PRESENTAZIONE ELABORATI 

CONCORSO “LA CITTADINANZA DEL MARE” 

Anno Scolastico 2021 – 2022 

 

Regione_________________________________________________  

Città______________________________________________________Provincia(_____)  

Istituto scolastico_________________________________________________________ 

Indirizzo_________________________________________________________________ 

Tel._______________________________________  

Ordine e grado di istruzione _______________________________________________ 

Codice meccanografico____________________________________________________ 

E-mail  _________________________________@_______________________________  

Docente referente:  

prof. ____________________________________________________________________ 

Recapiti del docente referente                        tel.___________________________ 

email______________________ 

Autore/i dell’opera (nomi)_________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Titolo dell’opera:__________________________________________________________ 

Categoria (barrare):  

-visuale 

 

Ai sensi della L. 675/96 e in relazione al GDPR 2016/679, dichiaro di essere informato/a delle 

finalità e delle modalità del trattamento dei dati personali, consapevolmente indicati nella 

presente scheda, e di autorizzarne l’archiviazione nella banca dati dei soggetti organizzatori.  

Con la presente si dichiara inoltre di aver preso visione del Bando del concorso per le idee e di 

accettarne il Regolamento.  

Le liberatorie dei soggetti rappresentati e la liberatoria per i diritti di utilizzazione sono agli atti 

della scuola.  

 

Firma del Dirigente scolastico ___________________________________  

Data_____________________  
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Ministero dell’Istruzione 

Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e 
strumentali 

 
 

 
 

 

ALLEGATO A 
(da inviare con le opere) 

 
SCHEDA DI PRESENTAZIONE ELABORATI 

CONCORSO “LA CITTADINANZA DEL MARE” 
Anno Scolastico 2021 – 2022 

 

Regione_______________________Città______________________________Provincia (_____)  
 
Istituto scolastico________________________________________________________________ 
 
Indirizzo______________________________________________________________________ 
 
Tel.__________________________________________________________________________  
 
Ordine e grado di istruzione _______________________________________________________ 
 
Codice meccanografico___________________________________________________________ 
 
E-mail  _________________________________@____________________________________  
 
 
 
Docente referente: prof. __________________________________________________________ 
 
 
Recapiti del docente referente: tel.______________________email________________________ 
 
 
 
Autore/i dell’opera (nomi)________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
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Titolo dell’opera: _______________________________________________________________ 
 
 
Categoria (barrare):  
 
 testuale ;     grafico-visuale 
 
 
Ai sensi della L. 675/96 e in relazione al GDPR 2016/679, dichiaro di essere informato/a delle 
finalità e delle modalità del trattamento dei dati personali, consapevolmente indicati nella presente 
scheda, e di autorizzarne l’archiviazione nella banca dati dei soggetti organizzatori.  
Con la presente si dichiara inoltre di aver preso visione del Bando del concorso per le idee e di 
accettarne il Regolamento.  
Le liberatorie dei soggetti rappresentati e la liberatoria per i diritti di utilizzazione sono agli atti 
della scuola.  
 

 
Data_____________________  
 

 
 
 

Firma del Dirigente scolastico ___________________________________ 
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Ai Dirigenti Scolastici 
delle Istituzioni Scolastiche 
di ogni ordine e grado 
del Lazio 

  

 LORO SEDI 

e p.c.  

  

 Ai  Dirigenti Scolastici delle 
Istituzioni Scolastiche  
del Lazio  
Polo per la formazione a livello 
di Ambito Territoriale  

  

LORO SEDI  

 

 

 

OGGETTO: Concorso Nazionale “La Cittadinanza del Mare” – Ministero dell’Istruzione 

– Comando Generale delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera. 

 

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che il Ministero dell’Istruzione e il Comando 
Generale delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera indicono la seconda edizione del 
Concorso Nazionale “La Cittadinanza del Mare” al fine di sensibilizzare la Comunità 
Scolastica allo sviluppo della cultura del mare e delle conoscenze per la tutela dell’ambiente 
marino. 

Il tema proposto per l’anno scolastico 2021-2022 è “Cambiamenti climatici e sostenibilità”. 
(cfr. Nota MI prot. n.545 del 3 maggio 2021).  
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Il Concorso è rivolto a tutte le Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado ed ha lo 

scopo di promuovere iniziative sul tema oggetto del bando, avvalendosi anche del supporto 

dei Comandi Regionali della Guardia Costiera (cfr. Referenti Direzioni Marittime Nota MI prot. 

n.545 del 3 maggio 2021) per sensibilizzare le studentesse e gli studenti. 

La partecipazione al Concorso è gratuita e prevede la realizzazione da parte di uno o 
più studenti di un Istituto scolastico di un elaborato letterario o artistico. Gli elaborati, 
accompagnati da una scheda tecnica, posta in allegato A, dovranno essere inviati entro e 

non oltre il 31 gennaio 2022 ai seguenti indirizzi, in relazione al formato scelto per l’inoltro: 

➢ se in versione originale per via postale, dovranno pervenire al Ministero 

dell’Istruzione – Concorso “La Cittadinanza del Mare” – Ministero dell’Istruzione - 

Viale Trastevere 76 A – 00153 Roma – Dipartimento per le risorse umane, finanziarie 

e strumentali – Segreteria Tecnica. 

➢ se in versione digitale per via e-mail, dovranno essere inviati all’indirizzo di posta 

elettronica: elaborati.studenti@istruzione.it. 

Considerata la valenza culturale, educativa e formativa dell’attività proposta, si 

invitano le SS.LL. e i docenti interessati ad un’attenta lettura del Bando allegato alla presente 

comunicazione, sia per i dettagli relativi alla presentazione e alle caratteristiche tecniche e 

di contenuto, sia per ogni altra informazione riguardante i lavori che potranno essere 

presentati.  

Nel ringraziare per la consueta e fattiva collaborazione si porgono cordiali saluti. 

 
                                                                       IL DIRIGENTE 
                                                                       Michela Corsi 

                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2, d.lg. 39/1993  

 

 
                                                                        

Allegati:  
 

- Nota MI Bando Concorso Registro Ufficiale.U.0000545.3.05.2021 
- Bando Concorso Nazionale  
- Allegato A Scheda Tecnica 
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Ministero  

    delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 
 

Direzione Marittima di Civitavecchia  
-------------- 

Indirizzo Telegrafico : Direziomare CV  

 
E-mail: civitavecchia@guardiacostiera.it  
P.E.C. : cp-civitavecchia@pec.mit.gov.it  

P.E.I. : cpciv@mit.gov.it 
 

 
Protocollo n. 03.01.10/______ Allegati _____ 

 

00053 Civitavecchia, ___________  
 
P.d.c. U.RR.EE. - Tel. 0766/1943457 

All’    Ufficio Scolastico Regionale Lazio 
      Viale G. Ribotta, 41 
      00144 Roma 
      drla@postacert.istruzione.it 

  

Argomento: Giornata del mare e della cultura marinara (art. 52 D.lgs. n. 
171/2005). Stipula Protocollo d’intesa triennale con il Ministero 
dell’Istruzione e pubblicazione Concorso nazionale “La cittadinanza 
del mare” anno scolastico 2021-2022. 

 
Prosecuzione nota prot. n. 31441 in data 08/11/2021. 

 

Facendo seguito alla nota in prosecuzione ed all’incontro 

tenutosi in data 16/12/2021, presso questa sede, con referenti di 

codesto Ufficio scolastico regionale, al fine di promuovere iniziative 

e sensibilizzare gli studenti sul tema oggetto del concorso nazionale 

di cui in argomento, questa Direzione Marittima mette a 

disposizione sin d’ora personale della propria articolazione 

periferica regionale per consentire quella prossimità alle Istituzioni 

scolastiche, necessaria al supporto e condivisione dell’impegno 

richiesto.  

Resta inteso che la cennata disponibilità è comunque 

confermata anche per la promozione di ulteriori azioni progettuali 

mirate alla sensibilizzazione degli studenti sulla valorizzazione 

dell’ambiente, del territorio e del mare, con particolare riferimento 

ad attività specifiche sui temi della cultura del mare e 

dell’educazione marinara, al fine di accrescere in loro il sentimento 

della cittadinanza attiva legata al mare e la consapevolezza 

dell’importanza della sua tutela, sostenibilità e preservazione a 

favore delle future generazioni. 

 IL DIRETTORE MARITTIMO 
C.V. (CP) Filippo MARINI  

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 
testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e D.Lgs. 7 
marzo 2005 n. 82 e norme collegate. (2)

 

 

(Spazio riservato a 
protocolli, 

visti e decretazioni)  

Firmato Digitalmente da/Signed by:

MARINI FILIPPO GIOVANNI MARIA

In Data/On Date:
giovedì 16 dicembre 2021 18:37:29
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Piano per la formazione dei docenti per l’educazione civica di cui alla legge n.92/2019. 
Assegnazione delle risorse finanziarie e progettazione delle iniziative formative 

 
 

1. Il quadro di riferimento 
 

La legge 92 del 20 agosto 2019 (di seguito, Legge) ha introdotto dall’anno scolastico 2020-2021 
l’insegnamento scolastico trasversale dell’educazione civica nel primo e secondo ciclo d’istruzione, 
integrate da iniziative di sensibilizzazione ad una cittadinanza responsabile nella scuola dell’infanzia. Il 
tema dell’educazione civica assume oggi una rilevanza strategica e la sua declinazione in modo trasversale 
nelle discipline scolastiche rappresenta una scelta “fondante” del nostro sistema educativo, contribuendo 
a “formare   cittadini responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e 
sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri”.  

 
I nuclei tematici dell’insegnamento sono precisati nel comma 2 dell’articolo 1 della Legge: 

 
1. Conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni dell’Unione europea, per sostanziare in particolare la 

condivisione e la promozione dei principi di legalità;  
2. Cittadinanza attiva e digitale; 
3. Sostenibilità ambientale e diritto alla salute e al benessere della persona. 

 
Con decreto del Ministro dell’Istruzione 12 maggio 2020 è stato nominato il Comitato tecnico 

scientifico che ha predisposto e validato le Linee Guida, emanate con decreto del Ministro dell’istruzione 
22 giugno 2020, n. 35. La norma prevede, all’interno del curricolo di istituto, l’insegnamento trasversale 
dell’educazione civica, per un orario complessivo annuale che non può essere inferiore alle 33 ore, da 
individuare all’interno del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti e affidare ai 
docenti del Consiglio di classe o dell’organico dell’autonomia. 

 
La traduzione delle Linee guida nel concreto dell’attività didattica necessita di essere sostenuta e 

valorizzata con iniziative di accompagnamento delle istituzioni scolastiche: in particolare, è necessaria una 
adeguata formazione del personale scolastico sugli obiettivi, i contenuti, i metodi, le pratiche didattiche, 
l’organizzazione dell’educazione civica declinata nelle macroaree sopra descritte, da inserire 
trasversalmente nelle discipline previste nello specifico corso di studi.  
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2. I destinatari, le forme e i contenuti della formazione 
 

I moduli formativi sono destinati, in prima battuta, a uno dei coordinatori per l’educazione civica di 
cui all’articolo 2, comma 5 della Legge, individuato, sulla base dei criteri approvati dal Collegio docenti 
tenuto conto di quanto previsto dalla Legge, su proposta del dirigente scolastico dal Collegio stesso, con 
funzioni di referente. Il referente avrà il compito di favorire l’attuazione dell’insegnamento 
dell’educazione civica attraverso azioni di tutoring, di consulenza, di accompagnamento, di formazione e 
supporto alla progettazione nei confronti dei colleghi, secondo il paradigma della “formazione a cascata”, 
di facilitare lo sviluppo e la realizzazione di progetti multidisciplinari e di collaborazioni interne fra i 
docenti, per dare concretezza alla trasversalità dell’insegnamento. In funzione della complessità delle 
istituzioni scolastiche e in accordo con le Scuole polo, saranno formate ulteriori figure di referente, nei 
limiti delle risorse, sulla base di successive indicazioni. 

 
Ogni modulo formativo, che non potrà avere una durata inferiore alle 40 ore e che si configura come 

una “unità formativa” certificata, è articolato in almeno 10 ore di lezione (anche attraverso piattaforme 
on-line, privilegiando attività laboratoriali ed interventi di esperti) rivolte ai referenti per l’educazione 
civica, che si dovranno poi impegnare a svolgere funzioni di tutoraggio, formazione e supporto ai colleghi 
delle istituzioni scolastiche di appartenenza, per ulteriori 30 ore. Le attività di formazione vedono da un 
minimo di 15 a un massimo di 30 partecipanti e sono sottoposte a costante monitoraggio e valutazione 
finale attraverso la funzione della piattaforma sofia.istruzione.it.  

 

I moduli formativi dovranno:  
   

a) approfondire l’esame dei tre nuclei concettuali, la loro interconnessione e trasversalità rispetto 
alle discipline; 

b) prevedere esempi concreti di elaborazione di curricoli in raccordo con i Profili di cui agli Allegati 
B e C delle Linee Guida, con indicazione degli obiettivi specifici di apprendimento per anno e dei 
traguardi di sviluppo delle competenze per periodi didattici; 

c) proporre esempi di griglie di valutazione, in itinere e finali, applicative   dei criteri deliberati dal 
Collegio dei docenti e inseriti nel  Piano triennale dell’offerta formativa; 

d) promuovere modalità organizzative adeguate ai differenti percorsi ordinamentali. 
 

Particolare attenzione va prestata alle attività di sensibilizzazione ad una cittadinanza responsabile 
nella scuola dell’infanzia, dove la formazione degli insegnanti deve essere improntata a pratiche di 
sperimentazione di metodologie didattiche che possano favorire, con approcci concreti 
all’apprendimento, l’esplorazione dell’ambiente naturale e umano in cui i bambini vivono, liberando 
la curiosità, l’interesse e il rispetto per le forme di vita ed i beni comuni. Inoltre, sarà importante 
promuovere metodologie didattiche per un primo approccio ai dispositivi tecnologici, richiamando 
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semplici esempi per un uso consapevole e gli eventuali rischi connessi. Altrettanta attenzione dovrà 
essere rivolta anche ai CPIA. 

 
 
 
 
3. La governance delle azioni formative 

 
Il Comitato tecnico scientifico, oltre alle iniziative informative iniziali rivolte agli Uffici scolastici 

regionali e alle  scuole polo per la formazione, ha il compito di sostenere e accompagnare l’attuazione 
della Legge attraverso la diffusione di documenti di indirizzo, seminari specifici in presenza e on-line; 
di definire, in collaborazione con Indire, le azioni di monitoraggio anche in riferimento alla raccolta dei 
traguardi di competenza e degli obiettivi di apprendimento che le scuole inizieranno a sperimentare a 
partire dall’a.s. 2020-2021 e che andranno ad integrare in via definitiva le Linee guida. 

 
L’Indire supporta il Comitato tecnico scientifico nelle attività organizzative seminariali e nelle azioni 

di monitoraggio; ha il compito di raccogliere le migliori pratiche territoriali e realizzare un repository 
documentale, standardizzato, da mettere a disposizione di ciascuna istituzione scolastica. 

 
L’Ufficio scolastico regionale svolge la funzione di coordinamento territoriale delle operazioni di 

formazione previste nonché delle relative azioni di monitoraggio e di rendicontazione amministrativa. 
 
I soggetti attuatori dovranno mettere a disposizione pacchetti formativi dedicati che saranno 

comprensivi, tra l’altro, di videolezioni, webinar e di un “supporto on the job” ai referenti durante tutto 
il primo anno di sperimentazione.  Le scuole polo avranno cura, per il tramite degli Uffici scolastici 
regionali, di inviare la programmazione delle iniziative formative al Comitato tecnico scientifico che 
potrà partecipare in qualità di osservatore alle giornate di formazione organizzate. 

 
Entro il 31 ottobre 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. Le 
iniziative formative dovranno essere inserite nel sistema sofia.istruzione.it e dovranno essere realizzate 
entro il 30 giugno 2021. Ulteriori iniziative formative saranno programmate nel corso del triennio di 
sperimentazione e ci si riserva di individuare percorsi di formazione e di accompagnamento aggiuntivi 
sulla base dei risultati dei monitoraggi raccolti e analizzati dal Comitato tecnico scientifico in 
collaborazione con l’Indire.  

 
 
 
 

mailto:dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it
mailto:formazione.scuola@istruzione.it


 

Ministero dell’Istruzione 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 

formazione 
Direzione generale per il personale scolastico - Ufficio VI 

Formazione del personale scolastico, formazione dei dirigenti scolastici e 
accreditamento enti 

___________________________________________________________________________________________________ 
 
 

Viale Trastevere 76/A – 00153 ROMA – Codice Ipa: m_pi 
PEC: dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it PEO: formazione.scuola@istruzione.it 

 TEL: 0658492247 - Sito web: http://www.miur.gov.it/web/guest/DGPER 

 

4. Le risorse disponibili 

 
Le iniziative si programmano e si realizzano, di norma, a livello territoriale, e sono affidate in 

gestione alle scuole polo per la formazione nell’ambito del 40% dei fondi disponibili, come da ipotesi 
di contratto integrativo nazionale formazione del 19/11/2019, a valere sulle risorse finanziarie per 
l’anno 2020.  

 
Per far fronte alle esigenze di formazione sono messe a disposizione risorse finanziarie pari a euro 

4.000.000, di cui all’articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015 n.107, previste nel Bilancio MI a 
partire dall’anno 2020. 

 
Per ciascun percorso formativo è messo a disposizione un budget di massima di circa 3.200 euro, 

che dovrà consentire sia di realizzare e attestare le attività formative preferibilmente on-line, sia di 
riconoscere le attività dei referenti, come formazione “indiretta”. 

 
Con il budget a disposizione sarà possibile finanziare 1250 moduli a livello nazionale, raggiungendo 

potenzialmente tutti i territori e tutte le scuole. 
 
L’assegnazione dei fondi, sulla base della tabella di ripartizione, sarà disposta in favore delle scuole 

polo per la formazione. Il 50% dell’importo sarà erogato come di consueto in acconto e il restante 50% 
delle somme sarà erogato successivamente alla rendicontazione delle scuole, presentata secondo le 
modalità definite con successiva nota. 

 
 
 
 
Allegato – Tabella di ripartizione delle risorse finanziarie 
 
 
         IL CAPO DIPARTIMENTO 

Dr. Marco Bruschi 
 
 
 
 
 
 
 

Firmato digitalmente da
BRUSCHI MARCO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA
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Allegato - Tabella di ripartizione regionale delle risorse finanziarie 
 

Regione Corsi_I_Ciclo  Corsi_II_Ciclo Totale corsi Fondi 

Abruzzo 18 17 35 € 112.000,00 

Basilicata 10 9 19 € 60.800,00 

Calabria 32 29 61 € 195.200,00 

Campania 67 65 132 € 422.400,00 

Emilia Romagna 36 42 78 € 249.600,00 

Friuli Venezia Giulia 15 16 31 € 99.200,00 

Lazio 50 60 110 € 352.000,00 

Liguria 16 15 31 € 99.200,00 

Lombardia 78 94 172 € 550.400,00 

Marche 18 18 36 € 115.200,00 

Molise 5 6 11 € 35.200,00 

Piemonte 45 49 94 € 300.800,00 

Puglia 42 45 87 € 278.400,00 

Sardegna 19 22 41 € 131.200,00 

Sicilia 61 59 120 € 384.000,00 

Toscana 40 39 79 € 252.800,00 

Umbria 11 9 20 € 64.000,00 

Veneto 44 49 93 € 297.600,00 

Totale 607 643 1.250 € 4.000.000,00 
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