
  

 
 

Agli esperti formatori 

Prof.ssa Averna Anna 

Prof. Della Rocca Sandro 

Prof.ssa De Serio Barbara 

Prof. Manzulli Gaetano 

Prof.ssa Poggi Veronica 

Dott. Ria Demetrio 

Prof.ssa Schiavone Giovanna 

Dott.ssa Serra Antonella 

        Prof.ssa Troia Sandra 

        

Ai tutor 

        Prof.ssa Basile Mimma 

Prof.ssa Ceglie Gabriella 

Prof. Cito Fabio 

Prof.ssa Martines Anna Maria 

Prof.ssa Russo Maria 

Prof. Troiano Francesco 

Prof.ssa Zaccaro Ornella 

 

 

Al DSGA IISS A. Pacinotti 

 

Loro Sedi 

 
 

OGGETTO: Piano di formazione Ambito 21 di Taranto – A.S. 2019/2020 – 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 

 

- Vista le graduatorie definitive per esperti pubblicate con decreto prot. n. 9080 del 24/06/2020; 

- Viste le graduatorie definitive per tutor, pubblicate con decreto n. 10221 del 15/07/2020; 

- Visto il decreto di accorpamento delle UFC STEM e di autorizzazione del corso DISP2, prot. n. 14697 

del 24/09/2020; 

- Considerato che le attività formative dovranno espletarsi dal 15 ottobre 2020 al 10 dicembre 2020; 

- Viste le iscrizioni effettuate sul Modulo Google; 

- Visti i documenti in suo possesso; 

 

DISPONE 

 

per le Unità Formative programmate, la seguente assegnazione di incarichi: 

 

Corso 
Esperto (13 ore lezione + 6 

tutoraggio) 

Tutor (6 ore di 

tutoraggio) 

DISP1 - Contrasto alla dispersione e 

all’insuccesso formativo 
Prof.ssa Schiavone Giovanna Prof.ssa Ceglie Gabriella 





  

DISP2 - Contrasto alla dispersione e 

all’insuccesso formativo 
Dott.ssa Serra Antonella Prof.ssa Ceglie Gabriella 

INFANZIA1 - Realizzazione del sistema 

educativo integrato dalla nascita fino ai 6 

anni (D.lgs. 65/2017) 

Dott.ssa De Serio Barbara Prof.ssa Zaccaro Ornella 

INFANZIA2 - Realizzazione del sistema 

educativo integrato dalla nascita fino ai 6 

anni (D.lgs. 65/2017) 

Dott. Ria Demetrio Prof.ssa Basile Mimma 

STEM1 - Discipline scientifico-

tecnologiche (STEM) (Unico corso STEM) 
Prof.ssa Poggi Veronica Prof. Cito Fabio 

SECURITY1 - Obblighi in materia di 

sicurezza e adempimenti della Pubblica 

Amministrazione (privacy, trasparenza, ecc.) 

Prof. Della Rocca Sandro Prof.ssa Basile Mimma 

DAD1 - Modalità e procedure della 

valutazione formativa nella DaD (I ciclo) 
Prof.ssa Troia Sandra Prof. Troiano Francesco 

DAD2 - Modalità e procedure della 

valutazione formativa nella DaD (II ciclo) 
Prof.ssa Averna Anna Prof. Russo Maria 

PCTO1 - Linee guida per i percorsi per le 

competenze trasversali e di orientamento 

(D.M.774/2019) 

Prof. Manzulli Gaetano 
Prof.ssa Martines Anna 

Maria 

 

I corsi, interamente online, sono strutturati in 25 ore, di cui 13 di lezione sincrona in videoconferenza, 6 di 

attività asincrone assistite e 6 di autoformazione con restituzione finale. Le 13 ore di lezione sincrone e le 6 

asincrone sono tenute dall’esperto. I tutor avranno il compito di rilevare ad ogni incontro sincrono in 

calendario la presenza attraverso un modulo Google, di raccogliere dai corsisti la documentazione in uscita e 

di fornire supporto tecnologico in caso di necessità.  

I corsi potranno essere avviati con almeno 15 iscritti.  

 

Gli esperti individuati dovranno, entro e non oltre il 30 settembre 2020, inviare all’indirizzo mail 

tais029008@istruzione.it la seguente documentazione: 

- Curriculum vitae in formato pdf, con esclusione dei dati sensibili, per la pubblicazione sulla piattaforma 

SOFIA; 

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

incontro e delle e-tivity per le attività asincrone.  

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

- Autorizzazione a svolgere l’incarico nei casi previsti dalla normativa. 

 

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, dei quali l’ultimo da tre ore per la restituzione finale) compilando il foglio Google, raggiungibile al 

link  

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Nor6xFIXcOZsbZ7_S6N2zofsMVf0pT6tWZ-

JCjfKxmQ/edit?usp=sharing 

 

Eventuali rinunce, motivate, dovranno essere comunicate entro il 30 settembre 2020, attraverso PEC 

all’indirizzo tais029008@pec.istruzione.it. 

 

 

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

               Firmato digitalmente 
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