
  

 
 

Agli esperti formatori 

Prof.ssa SCHIAVONE Giovanna  

Prof.ssa POGGI Veronica  

        Prof. MANZULLI Gaetano  

        

Alle tutor 

        Prof.ssa GUARNIERI Antonella 

Prof.ssa ACINAPURA Simona 

Prof.ssa ZACCARO Ornella 

 

Al DSGA IISS A. Pacinotti 

 

 

OGGETTO: Piano di formazione Ambito 21 di Taranto – A.S. 2020/2021 – Individuazione esperti e 

tutor per le Unità Formative di secondo livello destinate a docenti di Taranto e provincia, con funzioni 

di sistema, relative alla quota del 40%. 
 

Il Dirigente Scolastico della Scuola Polo per la Formazione 

 

- Viste le graduatorie definitive per esperti pubblicate con decreti prot. n. 15865 del 06/09/2021 e prot. n. 

16906 del 17/09/2021; 

- Viste le graduatorie definitive per tutor, pubblicate con decreto n. 15867 del 06/09/2021; 

- Considerato che le attività formative potranno espletarsi dal 09 novembre 2021 al 17 dicembre 2021; 

- Vista la rinuncia dell’esperto dott. Cipriano Egidio Francesco per il corso STORY; 

- Viste le iscrizioni effettuate sul Modulo Google; 

- Visti i documenti in suo possesso; 

 

DISPONE 

 

per le seguenti Unità Formative programmate, che hanno raggiunto un congruo numero di iscritti, la seguente 

assegnazione di incarichi: 

 

Corso 
Esperto (15 ore lezione 

sincrone + 10 asincrone 

Tutor (10 ore di 

tutoraggio) 

Storytelling “Sincronico”, dalla tradizione 

al digitale 
Prof.ssa Giovanna Schiavone 

Prof.ssa Antonella 

Guarnieri 

STEM: Scratch matematici Prof.ssa Veronica Poggi Prof.ssa Ornella Zaccaro 

LABCO-Laboratorio: Il coding e la 

robotica educativa nel 1° ciclo 
Prof. Gaetano Manzulli Prof.ssa Simona Acinapura 

 

I corsi, interamente online, sono strutturati in 25 ore, di cui 15 di lezione sincrona in videoconferenza, 10 di 

attività asincrone assistite (e-tivity) con restituzione finale. Le 15 ore di lezione sincrone sono tenute 

dall’esperto che gestisce anche le 10 ore asincrone. I tutor avranno il compito di rilevare, ad ogni incontro 

sincrono in calendario, la presenza attraverso un modulo Google messo a disposizione dal Polo Formativo, 

di raccogliere dai corsisti la documentazione in uscita e di fornire supporto tecnologico in caso di necessità.  

 

Esperti e tutor individuati dovranno, entro e non oltre il 29 ottobre 2021, inviare all’indirizzo mail 

tais029008@istruzione.it la seguente documentazione: 

mailto:tais029008@istruzione.it




  

- Relazione programmatica con indicazione dei contenuti e delle attività da svolgere durante ciascun 

incontro e delle e-tivity per le attività asincrone (solo esperti).  

- Scheda anagrafico-fiscale debitamente compilata (tutti ad eccezione dei docenti interni al Pacinotti) 

 

I docenti esperti, come previsto dall’avviso, dovranno consegnare i materiali formativi originali e 

appositamente preparati per il corso, prima dell’avvio delle attività. Solo in tal caso saranno loro riconosciute 

le ore di produzione materiali. Inoltre dovranno proporre un’ipotesi di calendario (non meno di 5 incontri 

sincroni da 3 ore), compilando il foglio Google, raggiungibile al link  

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CSbF65Ljfxt6RBSGf7vE6XX9mXt-

Q2uSiPODqkpMPsU/edit?usp=sharing 

 

Le attività formative saranno ospitate sulla G-Suite dell’IISS “A. Pacinotti” alla quale ciascuno sarà 

accreditato. 

 

             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                           (Dott. Prof. Vito Giuseppe LEOPARDO) 

               Firmato digitalmente 
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