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m_pi.AOODRFVG (vedasi timbratura in alto)    Trieste, (vedasi timbratura in alto) 
 
 
Oggetto: Gruppi di lavoro per il primo e il secondo ciclo per l’insegnamento dell’Educazione 

civica 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTA la Legge del 20 agosto 2020 n. 92, relativa alla “Introduzione dell’insegnamento scolastico 

dell’educazione civica”; 
VISTA la nota del Direttore Generale per il personale scolastico, prot.n. AOODGPER del 16 luglio 2020, 
con la quale si fornisce il quadro di riferimento delle azioni da intraprendere per l’introduzione 

dell’insegnamento dell’educazione civica; 
VISTI gli esiti del Monitoraggio attuato con propria nota prot.n. AOODRFVG 1518 del 10 febbraio 2021; 
TENUTO CONTO di quanto emerso nella riunione del 5 marzo 2021 tra l’USR e i Dirigenti scolastici delle 

scuole polo per la formazione di ambito; 
CONSIDERATO che è previsto che le scuole-polo possano avvalersi della consulenza delle strutture 
tecniche e amministrative dell'amministrazione scolastica, con particolare riferimento a specifici Gruppi di 
lavoro, costituiti presso ciascun Ufficio Scolastico Regionale, nel quale devono essere presenti i dirigenti 
tecnici e il personale scolastico utilizzato, con il compito di supporto alle Scuole Polo nella pianificazione 
degli aspetti organizzativi e gestionali delle attività di formazione del personale scolastico, tenuto conto 
dei bisogni formativi espressi dallo stesso personale, delle esigenze delle scuole e delle priorità 

strategiche nazionali; 
ACQUISITE dalle scuole polo le disponibilità di docenti, dei diversi ordini, a prendere parte a gruppi di 
lavoro, distinti tra primo e secondo ciclo, per l’individuazione degli elementi essenziali del curricolo di 
educazione civica; 
CONSIDERATO che le iniziative formative di carattere nazionale sono coordinate dagli Uffici Scolastici 
Regionali attraverso il coinvolgimento diretto delle scuole polo per la formazione, che utilizzeranno a tal 
fine il 40% delle risorse finanziarie loro assegnate; 

CONSIDERATO che è compito degli Uffici Scolastici Regionali monitorare le tipologie dei percorsi 
formativi per i docenti dell’area territoriale di riferimento; 
CONSIDERATO che alla luce dell’Atto di Indirizzo emanato con DM n. 1046 del 28 dicembre 2017 la 
Dirigenza tecnica offre: assistenza tecnica sui temi della formazione del personale, nonché supporto e 
consulenza nella formazione in servizio del personale 
 

DECRETA 
 
1. Il presente provvedimento è finalizzato alla costituzione di due gruppi di lavoro, uno per il primo e 

uno per il secondo ciclo d’istruzione, a supporto dello sviluppo del curricolo di educazione civica. 
2. È costituito il Gruppo di lavoro per il primo ciclo d’istruzione per l’attuazione in ambito 

regionale delle iniziative finalizzate alla definizione degli elementi essenziali e strutturali del curricolo 
di educazione civica nelle scuole del primo ciclo con il compito di fornire consulenza alle scuole e alle 

Reti di scuole del Friuli Venezia Giulia, nonché con il compito di effettuare il monitoraggio delle 
azioni. 

3. Il Gruppo di lavoro per il primo ciclo è così composto: 
- Dirigente Tecnico dott.ssa Alida Misso – coordinatore del gruppo di lavoro; 

- Dirigente Tecnico dott. Fabiano Paio; 
- Docente comandata presso l’Ufficio Scolastico Regionale FVG , prof.ssa Vittoria Girardi; 
- Svolgerà funzioni di segreteria del gruppo di lavoro per il primo ciclo la signora Daniela Vesnaver 

- Dirigenti scolastici e docenti delle scuole di ambito: 
 

ambito nome e cognome qualifica Ordine/ciclo 

1 Susanna Tessaro dirigente scolastico primo ciclo 

2 Chiara Pocecco dirigente scolastico primo ciclo 

2 Carmela Testa dirigente scolastico primo ciclo 

3 Annamaria Zeriali dirigente scolastico primo ciclo 

mailto:direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it-
mailto:drfr@postacert.istruzione.it
http://www.scuola.fvg.it/


 
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia – Direzione Generale 

 

                       34123 TRIESTE - via Santi Martiri, 3 - tel. 040/4194111 – Codice Univoco Ufficio NV8DB0 - C.F. 80016740328 

e-mail: direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it –  PEC: drfr@postacert.istruzione.it  

sito web: http://www.scuola.fvg.it/ 
Il Direttore Generale 

 

 2 

3 Carolina Visentin dirigente scolastico primo ciclo 

5 e 4 Eleonora Carletti dirigente scolastico primo ciclo 

6 Sonia Klanjšček dirigente scolastico primo ciclo 

7 Antonio Pasquariello dirigente scolastico primo ciclo 

8 Flavia Virgilio dirigente scolastico primo ciclo 

9 Oliviero Barbieri dirigente scolastico primo ciclo 

10 Fabio Muccin dirigente scolastico primo ciclo 

10 Cristina Sbrissa dirigente scolastico primo ciclo 

11 Piervincenzo Di Terlizzi dirigente scolastico primo ciclo 

2 MonicaBellini docente infanzia 

3 Irina Družina docente infanzia 

5 e 4 Mauro Sabadini docente infanzia 

6 Mila Bratina docente infanzia 

7 Antonia Bruzzo docente infanzia 

8 Maria Violante docente infanzia 

9 Liliana Simonato docente infanzia 

10 Paola Benedet docente infanzia 

11 Yvette Moro Piazzo docente infanzia 

1 Micaela Iurincic docente primaria 

1 Maria Stella Sciddurlo docente primaria 

2 Antonella Cerviatti docente primaria 

3 Tatjana Hrovatin docente primaria 

5 e 4 Annamaria Renna docente primaria 

6 Dario Bertinazzi docente primaria 

7 Genny Pegoraro docente primaria 

8 Laura Calligaris docente primaria 

9 Lucia Puglisi  docente primaria 

10 Patarino Teresa Angelica docente primaria 

11 Federica Mezzarobba docente primaria 

1 Alexander Lallo docente secondaria primo grado 

1 Concetta Pitta docente secondaria primo grado 

2 Sandra Schiavolin docente secondaria primo grado 

3 Cristina Biber docente secondaria primo grado 

5 e 4 Antonietta Vitolo docente secondaria primo grado 

6 Polonca Berginc docente secondaria primo grado 

7 Daniela Zorzi docente secondaria primo grado 

8 Michela Martelli docente secondaria primo grado 

9 Federica Bennacchio docente secondaria primo grado 

10 Daniela D'Amato docente secondaria primo grado 

11 Luisella Zanette docente secondaria primo grado 
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4. È costituito il Gruppo di lavoro per il secondo ciclo d’istruzione per l’attuazione in ambito 

regionale delle iniziative finalizzate alla definizione degli elementi essenziali e strutturali del curricolo 
di educazione civica nelle scuole del secondo ciclo con il compito di fornire consulenza alle scuole e 

alle Reti di scuole del Friuli Venezia Giulia, nonché con il compito di effettuare il monitoraggio delle 
azioni. 

5. Il Gruppo di lavoro per il secondo ciclo è così composto: 
- Dirigente Tecnico dott.ssa Mavina Pietraforte – coordinatore del gruppo di lavoro; 
- Dirigente Tecnico dott. Peter Cernič; 
- Docente comandata presso l’Ufficio Scolastico Regionale FVG , dott.ssa Federica Perin; 
- Docente comandata presso l’Ufficio Scolastico Regionale FVG , dott.ssa Tiziana Trebian per i CPIA; 

- Svolgerà funzioni di segreteria del gruppo di lavoro per il primo ciclo la signora Grazia Graziosi; 
- Dirigenti scolastici e docenti delle scuole di ambito: 

    

ambito nome e cognome qualifica Ordine/ciclo 

4 e 5 Carmela Piraino dirigente scolastico secondo ciclo 

11 Giovanni Mauro Dalla Torre dirigente scolastico secondo ciclo 

3 Maja Lapornik dirigente scolastico secondo ciclo 

2 Cesira Militello dirigente scolastico secondo ciclo 

2 Tiziana Napolitano dirigente scolastico secondo ciclo 

9 Oliviero Barbieri dirigente scolastico secondo ciclo 

1 Maria Cristina Rocco dirigente scolastico secondo ciclo 

6 Sonia Klanjšček dirigente scolastico secondo ciclo 

8 Stefano Stefanel dirigente scolastico secondo ciclo 

10 Ornella Varin dirigente scolastico secondo ciclo 

10 Marina Asquini docente secondaria secondo grado 

4 e 5 Elena Giorgi docente secondaria secondo grado 

3 Eva Fičur docente secondaria secondo grado 

11 Giovanna Fonda docente secondaria secondo grado 

6 Martina Gergolet docente secondaria secondo grado 

9 Massimo De Sabbata docente secondaria secondo grado 

8 Mirella Barbarich docente secondaria secondo grado 

1 Renzo Nicolini docente secondaria secondo grado 

2 Guido Pesante docente secondaria secondo grado 

 
8. I Gruppi di lavoro di cui ai punti precedenti, saranno convocati dai Coordinatori di gruppo e potranno 

riunirsi anche in seduta congiunta per quelle iniziative finalizzate alla verticalità del curricolo di 
educazione civica che coinvolgano entrambe i cicli d’istruzione. 

10. Non sono previsti compensi per i componenti dei Gruppi di lavoro, fatto salvo il rimborso, ove 
competa, delle spese di viaggio con i mezzi pubblici di trasporto. 

 
 

Il Direttore Generale 

                 Daniela Beltrame 
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Ai Componenti dei Gruppo di lavoro per il primo e per il secondo ciclo 

 

Agli UU.AA.TT. del Friuli Venezia Giulia 

 

All’Ufficio II USR FVG 

 

Alle Istituzioni Scolastiche del Friuli Venezia Giulia 

 

Al SITO USR FVG 
 

Al MI- Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 
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