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Educazione civica, al via oggi ciclo di quattro incontri online per sostenere l’attuazione 
delle Linee guida in vista del prossimo anno scolastico 
Lunedì, 06 luglio 2020 
Un ciclo di quattro incontri online per sostenere l’attuazione delle Linee guida per 
l’Educazione civica, emanate a fine giugno. Li ha organizzati il Ministero dell’Istruzione in 
collaborazione con Indire. A partire dal prossimo anno scolastico, infatti, secondo quanto 
previsto dalla legge 92 del 2019, l’insegnamento di Educazione civica avrà un proprio voto, 
con almeno 33 ore all’anno dedicate. Tre gli assi attorno a cui ruoterà l’Educazione civica: lo 
studio della Costituzione, lo sviluppo sostenibile, la cittadinanza digitale. 
 
Il primo dei quattro eventi è in programma per oggi, a partire dalle ore 17, ed è aperto a tutti, 
in diretta streaming sul canale YouTube dell’Indire, che collabora col Ministero 
nell’organizzazione degli incontri. 
 
Nel corso dell’incontro, dedicato alla presentazione delle Linee guida e alla raccolta di 
domande e osservazioni da parte dei rappresentanti degli Uffici Scolastici Regionali, 
interverranno: Marco Bruschi, Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e 
formazione; Lucrezia Stellacci, coordinatrice della Commissione nazionale per l’educazione 
civica; Maria Assunta Palermo, Direttore generale per gli ordinamenti scolastici e la 
valutazione del sistema nazionale di istruzione; Maria Rosa Silvestro, Dirigente Tecnica del 
Ministero dell’Istruzione. A moderare l’incontro sarà Maria Chiara Pettenati, Dirigente di 
Ricerca di Indire. 
 
Nei tre eventi successivi, dedicati ciascuno a un gruppo di Regioni, le domande raccolte oggi 
saranno la base per l’avvio di una discussione-dibattito tra i relatori e i partecipanti. Il 15 
luglio si confronteranno Basilicata, Calabria, Puglia, Lombardia, Umbria, Liguria e Marche. Il 
16 luglio parteciperanno al dibattito i rappresentanti di Molise, Sardegna, Abruzzo, Friuli 
Venezia-Giulia, Emilia-Romagna e Campania e Piemonte. Il 17 luglio sarà infine la volta di 
Toscana, Veneto, Sicilia e Lazio. 
Link per seguire l’incontro: https://www.youtube.com/user/indirericerca 
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/educazione-civica-al-via-oggi-ciclo-di-quattro-
incontri-online-per-sostenere-l-attuazione-delle-linee-guida-in-vista-del-prossimo-anno-
scolastico 
 
Diritto allo studio, stanziati 236 milioni per l’acquisto di libri di testo Azzolina: 
“Mettiamo in campo azioni concrete per studenti e famiglie” 
Lunedì, 06 luglio 2020 
Uno stanziamento di 236 milioni di euro per garantire il diritto allo studio di studentesse e 
studenti delle scuole secondarie di I e II grado in condizioni di svantaggio e alleggerire in 
modo consistente la spesa delle famiglie in vista del prossimo anno scolastico. Lo ha messo in 
campo la Ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, destinando a questo scopo una parte dei 
fondi PON ancora disponibili che il Ministero sta rapidamente spendendo e utilizzando per 
affrontare l’emergenza e la ripresa di settembre. L’annuncio è arrivato nel corso della visita 
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all’ICS Giovanni Falcone di Palermo, prima tappa siciliana del tour che la Ministra sta 
effettuando per partecipare ai Tavoli regionali sulla ripartenza dell’anno scolastico. 
 
Le scuole potranno accedere alle risorse partecipando all’Avviso pubblicato oggi sul sito del 
Ministero. Con i fondi potranno essere acquistati libri di testo scolastici digitali e/o cartacei, 
dizionari, dispositivi digitali, materiali didattici per ragazzi con Bisogni Educativi Speciali 
(BES) o Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) da destinare, anche in comodato d’uso, 
alle studentesse e agli studenti che vivono in condizioni di svantaggio. 
 
“L’emergenza coronavirus ha messo a dura prova il sistema scolastico, ma anche molte 
famiglie che stanno affrontando difficoltà economiche impreviste. Con questo intervento 
puntiamo a tutelare il diritto allo studio, secondo quanto previsto dalla Costituzione. E a dare 
un supporto concreto a chi deve sostenere spese anche importanti per i figli in vista del nuovo 
anno scolastico”, sottolinea la Ministra Lucia Azzolina. “Si tratta di stanziamenti aggiuntivi 
rispetto a quelli già destinati a questo scopo. Abbiamo vissuto mesi particolari, avremo una 
ripresa in condizioni eccezionali, era giusto e doveroso prevedere un rafforzamento delle 
nostre azioni per il diritto allo studio”. 
 
I materiali potranno essere consegnati in zainetti o altre custodie, trasformandoli così in veri e 
propri kit scolastici per il nuovo anno. L’Avviso mette a disposizione fino a 100mila euro 
per le scuole secondarie di primo grado e fino a 120mila per quelle di secondo grado 
sulla base del numero di studenti e di altri indicatori relativi sia al disagio negli apprendimenti 
sia al contesto socio-economico di riferimento delle scuole. All’Avviso potranno aderire anche 
le scuole paritarie secondarie di primo e di secondo grado non commerciali. 
 
Le scuole avranno tempo per richiedere i fondi dalle ore 10.00 del 13 luglio 2020 alle ore 
15.00 del 23 luglio 2020 e dovranno accedere all’area PON “Per la Scuola” del sito  
http://www.istruzione.it/pon/. 
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/diritto-allo-studio-stanziati-236-milioni-per-l-
acquisto-di-libri-di-testo-azzolina-mettiamo-in-campo-azioni-concrete-per-studenti-e-
famiglie- 
 
Fondi per il diritto allo studio: stanziati 236 milioni per l’acquisto di libri di testo 
Le scuole possono inviare la richiesta dalle 10.00 del 13 luglio alle 15.00 del 23 luglio 2020 
attraverso l’area PON per la Scuola. 
Mercoledì, 08 luglio 2020 
Documenti Allegati  
 prot19146_20.pdf 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/fondi-per-il-diritto-allo-studio-stanziati-236-milioni-
per-l-acquisto-di-libri-di-testo 
 

Scuola, via libera della Camera al decreto rilancio: stanziati oltre 1,6 miliardi per il 
ritorno in classe 
Giovedì, 09 luglio 2020 
Oltre 1,6 miliardi per far ripartire la scuola a settembre. Li prevede il decreto rilancio, 
approvato oggi alla Camera, che passa ora al Senato. “Si tratta di fondi significativi - sottolinea 
la Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina - che si sommano a quelli stanziati in questi mesi 
per la scuola su cui, finalmente, si torna a investire. Come Governo abbiamo già annunciato un 
ulteriore miliardo per la ripresa di settembre. Stiamo dando massima priorità alle nostre 
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studentesse e ai nostri studenti”. 
Di seguito le principali misure per la scuola contenute nel provvedimento. 
 
1 miliardo per l’emergenza e 331 milioni già inviati alle scuole 
Il decreto istituisce un “Fondo per l’emergenza epidemiologica da Covid-19” da 977,6 milioni 
di euro, presso il Ministero dell’Istruzione, per la ripartenza e con l’obiettivo di contenere il 
rischio sanitario. 
Per assicurare la ripresa delle attività scolastiche il decreto incrementa, poi, di 331 milioni di 
euro, il Fondo destinato al funzionamento delle istituzioni scolastiche per l’anno scolastico 
2020/2021. Risorse che, già durante la conversione del provvedimento, sono state assegnate 
ai dirigenti scolastici che possono utilizzarle per l’acquisto di dispositivi di protezione e di 
materiale per l’igiene individuale o degli ambienti. Ma anche per interventi a favore della 
didattica per le studentesse e gli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento e 
altri bisogni educativi speciali, per potenziare la didattica digitale. E poi, ancora, per adattare 
gli spazi interni ed esterni degli istituti per garantire lo svolgimento delle lezioni in sicurezza 
o per l’acquisto di servizi professionali, di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza 
sui luoghi di lavoro, per l’assistenza medico-sanitaria e psicologica, per la rimozione e lo 
smaltimento dei rifiuti. 
Le scuole hanno già avuto anche 39 milioni per la gestione in sicurezza degli Esami di 
Stato del secondo ciclo, che si sono svolti in presenza. 
Sempre per l’organizzazione di settembre, per poter consentire il distanziamento e ridurre le 
aule affollate, sono possibili, in base al decreto, deroghe al numero di alunni per classe. A 
questo scopo il provvedimento prevede la possibilità di attivare ulteriori posti di personale 
docente e ATA a tempo determinato. 
Il decreto incrementa, poi, di 15 mln, per il 2020, il Fondo nazionale per il Sistema integrato 
di educazione e di istruzione da 0 a 6 anni, stabilendo modalità specifiche per la ripartizione 
delle risorse, al fine di assicurare la loro tempestiva erogazione. 
Stanziati anche 13,1 milioni per evitare il taglio del FUN, il Fondo Unico Nazionale, che 
consentiranno di mantenere invariata la retribuzione pro-capite di posizione variabile e di 
risultato dei dirigenti scolastici, scongiurando possibili riduzioni a fronte dell’aumento di 
dirigenti in ruolo a seguito dell’ultimo concorso. 
 
Edilizia scolastica 
Via libera alla semplificazione delle norme per velocizzare gli interventi di edilizia scolastica 
durante la sospensione delle attività didattiche. Il Fondo unico per l’edilizia scolastica viene 
incrementato di 30 milioni di euro per il 2020. 
 
Risorse per le scuole paritarie 
Previsto lo stanziamento di 300 milioni di euro per il 2020. Le risorse sono destinate al 
funzionamento degli istituti paritari e ai gestori dei servizi educativi non statali dell’infanzia e 
vengono erogate a seguito dell’emergenza sanitaria e per affrontare la ripresa. Saranno 
ripartite dagli Uffici Scolastici Regionali sulla base del numero di alunne e alunni iscritti. 
 
Concorsi + 16.000 posti a bando 
Aumentati i posti per i concorsi ordinario (+8.000) e straordinario (+8.000) per la scuola 
secondaria di I e II grado banditi a fine aprile. Per lo straordinario i posti saranno, dunque, 
32.000, mentre saranno 33.000 quelli dell’ordinario. A questi concorsi si somma quello 
previsto per la scuola dell’infanzia e della primaria, anche questo bandito a fine aprile, per un 
totale di 78.000 posti a concorso per la scuola. 
 



Mille assistenti tecnici nel primo ciclo 
Si prevedono mille assistenti tecnici nel primo ciclo per sostenere l’utilizzo delle 
piattaforme multimediali per la didattica e per assicurare le funzionalità della strumentazione 
informatica. Il contingente verrà ripartito tenendo conto del numero di alunne e alunni di 
ciascun istituto. 
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-via-libera-della-camera-al-decreto-rilancio-
stanziati-oltre-1-6-miliardi-per-il-ritorno-in-classe 
 
Filosofia, scuola estiva per i docenti per rinnovare le pratiche didattiche. Da lunedì tre 
giorni di approfondimento e confronto 
Venerdì, 10 luglio 2020 
Una tre giorni di formazione per progettare e sperimentare attività di rinnovamento delle 
pratiche didattiche dell’insegnamento e apprendimento della filosofia. Si terrà da lunedì 13 e 
fino a mercoledì 15 luglio la Paths’ summer school di filosofia, una scuola di formazione a 
distanza per approfondire contenuti, metodologie e strumenti sull’approccio filosofico Paths, 
partendo dalla metodologia e dai contenuti delle discipline (modello didattico PATHS – A 
Philosophical Approach to THinking Skills). Sarà tutta interamente online per via 
dell’emergenza sanitaria. 
La scuola estiva, realizzata della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e del 
Sistema Nazionale di Valutazione del Ministero dell’Istruzione in collaborazione con l’Indire, 
offrirà sessioni plenarie con accademici di rilevanza internazionale e attività laboratoriali. 
In particolare, i docenti avranno la possibilità di: confrontarsi e lavorare insieme a colleghi ed 
esperti, analizzando e discutendo approcci e metodologie di rinnovamento della didattica; 
approfondire contenuti e temi della filosofia e progettare l’attività didattica di filosofia per 
competenze; valorizzare e rinnovare la propria professionalità docente. 
La formazione online comprenderà sessioni plenarie e laboratori didattici per un totale di 16 
ore complessive, oltre a una sessione di 9 ore da dedicare al lavoro individuale: verrà infatti 
richiesto ai partecipanti di realizzare un breve elaborato sul tema oggetto del corso. 
Documenti Allegati 
 Il programma Paths' Summer School 
 La Paths' Summer School 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/filosofia-scuola-estiva-per-i-docenti-per-rinnovare-le-
pratiche-didattiche-da-lunedi-tre-giorni-di-approfondimento-e-confronto 
 
Al via la gara per l’acquisto di 2 milioni di kit sierologici per il personale della scuola 
Venerdì, 10 luglio 2020 
Il Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, Domenico Arcuri, ha bandito la 
“procedura semplificata e di massima urgenza” per l’acquisto e la distribuzione di 2milioni di 
kit sierologici destinati al personale della scuola. 
 Link: http://www.governo.it/it/dipartimenti/commissario-straordinario-lemergenza-

covid-19/cscovid19-bandi-200709/14890 
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/al-via-la-gara-per-l-acquisto-di-2-milioni-di-kit-
sierologici-per-il-personale-della-scuola 
 
Scuola, pubblicate in Gazzetta Ufficiale le modifiche al bando del concorso 
straordinario per la scuola secondaria. Domande di iscrizione online da oggi al 10 
agosto 
Sabato, 11 luglio 2020 
Sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale le modifiche e integrazioni al decreto che regola la 
procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente 
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della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno. Modifiche 
che adeguano il bando alle novità inserite dal Parlamento nel decreto scuola approvato lo 
scorso 6 giugno. I posti a bando per la procedura concorsuale straordinaria sono 32mila. 
Sulla stessa Gazzetta sono rese note le nuove date di iscrizione alla prova: i candidati possono 
presentare istanza di partecipazione al concorso a partire dalle ore 9,00 dell'11 luglio 2020 
fino alle ore 23,59 del 10 agosto 2020. Qualora le condizioni generali epidemiologiche lo 
suggeriscano, lo svolgimento della prova scritta potrà avvenire in una regione diversa rispetto 
a quella corrispondente al posto per il quale il candidato ha presentato la propria domanda. 
La prova scritta, da superare con il punteggio minimo di sette decimi o equivalente e da 
svolgere con il sistema informatizzato, è distinta per classe di concorso e tipologia di posto. La 
durata è pari a 150 minuti. Ai vincitori della procedura concorsuale straordinaria immessi in 
ruolo nell’anno scolastico 2021/2022 che rientrano nella quota dei posti destinati alla 
procedura per l’anno scolastico 2020/2021 è riconosciuta la decorrenza giuridica del 
rapporto di lavoro dal 1 settembre 2020. 
Qui tutti i dettagli:  
 https://www.gazzettaufficiale.it/atto/concorsi/caricaDettaglioAtto/originario?atto.da

taPubblicazioneGazzetta=2020-07-10&atto.codiceRedazionale=20E07751 
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-pubblicate-in-gazzetta-ufficiale-le-modifiche-
al-bando-del-concorso-straordinario-per-la-scuola-secondaria-domande-di-iscrizione-online-
da-oggi 
 
Digitale, smart class nel secondo ciclo: pubblicata la graduatoria, finanziate 2.198 
scuole 
Venerdì, 10 luglio 2020 
È stata pubblicata oggi la graduatoria degli istituti destinatari dei finanziamenti dell’Avviso 
per la realizzazione di smart class nel secondo ciclo. Saranno 2.198 le scuole finanziate, per un 
totale di 21.964.751,74 euro di fondi PON assegnati. 
 
I fondi consentiranno di acquistare, anche in vista della ripresa di settembre, strumenti e 
dispositivi digitali, accessori e periferiche hardware (come proiettori, webcam o scanner), 
software e licenze per piattaforme di e-learning, monitor touch screen e per creare spazi 
digitali nelle scuole, favorendo nuove metodologie di apprendimento. 
 
In allegato la tabella con la ripartizione regionale. 
 

Regione N. Candidature Importo Richiesto 

ABRUZZO 69 689.838,63 

BASILICATA 36 359.974,95 

CALABRIA 115 1.149.790,95 

CAMPANIA 291 2.908.756,52 

EMILIA ROMAGNA 130 1.298.508,02 

FRIULI VENEZIA GIULIA 51 509.778,61 

LAZIO 193 1.928.234,37 
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LIGURIA 45 449.352,02 

LOMBARDIA 222 2.217.522,71 

MARCHE 69 689.602,25 

MOLISE 19 189.999,94 

PIEMONTE 126 1.259.077,37 

PUGLIA 199 1.988.864,99 

SARDEGNA 61 609.978,98 

SICILIA 214 2.139.026,49 

TOSCANA 132 1.319.140,94 

TRENTINO-ALTO ADIGE 39 388.599,92 

UMBRIA 48 479.927,29 

VENETO 139 1.388.776,79 

Totale 2198 21.964.751,74 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/digitale-smart-class-nel-secondo-ciclo-pubblicata-la-
graduatoria-finanziate-2-198-scuole 
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