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Ai Dirigenti Scolastici 

Degli Istituti di ogni ordine e grado 

Della Regione Calabria 

SEDE 

 

 

 

OGGETTO: Avviso di selezione per docenti di scuole di ogni ordine e grado della Calabria. 

Partecipazione a percorso formativo all’interno del Progetto Nazionale “La Cultura 

è…Protezione Civile”.  
 

In riferimento all’oggetto e facendo seguito al Protocollo d'Intesa firmato il 13 novembre 2018, 

tra il MIUR ed la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione Civile (di 

seguito DPC), ed in relazione all’attuazione del Progetto Nazionale “La cultura è…Protezione 

Civile”, sviluppato di concerto dal MIUR e dal DPC,  l’Ufficio scrivente procederà alla selezione di n. 

35 docenti, tra le scuole di ogni ordine e grado della Regione Calabria, al fine di avviare per come 

previsto dal progetto sopra menzionato, un’attività di formazione sviluppata a cura del DPC della 

Regione Calabria, per promuovere l’acquisizione da parte del corpo docente, delle informazioni di 

base riguardanti le principali tematiche della sicurezza e della prevenzione del rischio in generale. 

L'iniziativa è di particolare interesse in quanto offre ai docenti calabresi la possibilità di 

migliorare la propria conoscenza nel campo della prevenzione e gestione del rischio legato ad eventi 

naturali. L’intento del programma di formazione, proposto dal DPC, è di realizzare un’omogenea e 

graduale estensione dei concetti integrati di prevenzione e di sicurezza, predisponendo un itinerario 

didattico sulla base del quale ciascuna Scuola possa elaborare le proprie ipotesi di intervento, nel 

rispetto di uno standard minimo nazionale. 

L’introduzione della “Protezione civile” come materia in tutti i programmi didattici, dalla 

Scuola dell’Infanzia alla formazione post-laurea, è l’obiettivo del Programma di formazione nazionale 

(PFN) di Protezione Civile voluto dal MIUR e dal DPC, con l’obiettivo di rafforzare e diffondere una 

cultura interdisciplinare della sicurezza e della cittadinanza attiva. 

MIUR e DPC hanno stabilito che argomenti e modalità didattiche per formare gli insegnanti 

siano veicolati tramite un insieme di azioni definite a livello regionale, integrando i nuovi temi della 

sicurezza e della salute negli attuali percorsi didattici.  

Resta anche il fatto che la scuola è il primo luogo in cui vengono formati i cittadini di domani. 

Di conseguenza si chiede sempre a questa istituzione di essere presente ed all’avanguardia, per quanto 

possibile, nella comprensione di concetti e procedure utili a questo scopo. 

Il quadro organizzativo così delineato, vede i docenti in prima fila come perni della 

divulgazione, all’interno delle scuole, delle informazioni riguardanti la sicurezza e la protezione civile 

in genere. Ed il programma divulgativo prevede che, a cascata, venga organizzata una formazione da 

parte dei referenti di Protezione Civile Regionale. 

I docenti formati, diventeranno in seguito dei formatori, all’interno di un rapporto “peer to 

peer”, per i loro colleghi presenti nelle varie scuole facenti capo ai territori di appartenenza. 
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I docenti che intendano proporsi per la partecipazione al percorso formativo di cui sopra, 

potranno far pervenire la propria candidatura presso l’ufficio scrivente, entro e non oltre il 15/02/2020, 

esclusivamente attraverso apposito form scaricabile dal seguente link: 

https://forms.gle/L1bEGDGg7Gy2NAEDA 

Vista la tematica da affrontare l’ufficio, nell’individuare i docenti, terrà conto dei seguenti 

elementi: 

• Tipologia di contratto (tempo determinato/indeterminato); 

• Laurea in discipline tecniche: ingegneria, architettura, geologia e similari; 

• Esperienza documentabile nel campo della sicurezza. 

I risultati della selezione verranno resi noti tramite comunicazione formale dalla Direzione 

Generale agli istituti coinvolti. 

 

Il numero di candidati assegnati ad ogni provincia, sarà valutato proporzionalmente in base 

all’estensione territoriale della provincia stessa. 

 

Ringraziando per la collaborazione, si porgono cordiali saluti. 

 

Si allega: 

 Copia del Progetto Formativo Nazionale in materia di Protezione Civile; 

 

Per ogni chiarimento riguardante la procedura descritta, è possibile contattare il referente 

regionale USR per questa attività: Prof. Cristiano Masciari, tel-0961.734425, mail 

cristiano.masciari@istruzione.it  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Per Delega del Direttore Generale 

Il Dirigente 

     Dott.ssa Rosanna Barbieri 
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