
 
Prot. vedi segnatura. 

 
Agli esperti formatori 

 
AVERNA ANNA 

LATORRATA NICOLA 

MANZULLI GAETANO 

NASTRO TERESA 

PALLARA SABRINA 

PANSINI ROSALBA 

PICCA FRANCESCO 

PIRILLO LUIGI 

PORTOLANO LUCIA 

ROSA CHIARA 

SPADAVECCHIA MARIA ROSARIA 

ZORIACO MASSIMO 
 
 

Oggetto:  Periodo di formazione e prova per i docenti neo-assunti e per i docenti che hanno 
ottenuto il passaggio di ruolo. Attività formative per l’a.s. 2022-2023. – 
Individuazione formatori e convocazione incontro organizzativo. 

 
 

Il Dirigente Scolastico della Scuola Polo per la Formazione Ambito PUGLIA TA021 
 
VISTA   

la nota MIUR prot. n. 39972 del 15 novembre 2022 avente per oggetto 
“Periodo di formazione e prova per i docenti neo-assunti e per i docenti che 
hanno ottenuto il passaggio di ruolo. Attività formative per l’a.s. 2022-2023”; 
 

 

VISTA  la nota USR Puglia prot . 44520 del 17 ottobre 2022, relativa al “Periodo di 
formazione e prova per i docenti neo-assunti e per i docenti che hanno ottenuto 
il passaggio di ruolo. Attività formative per l’a.s. 2022-2023.  

VISTO l’avviso pubblico per la selezione degli esperti formatori-facilitatori per i 
laboratori formativi dei docenti neo-immessi in ruolo per l’ambito TA021, prot. 
2055 del 14/02/2023;  

VISTO il decreto di pubblicazione delle graduatorie definitive, per la selezione pubblica 
di esperti formatori/facilitatori di laboratori di formazione per docenti  
neoimmessi in ruolo a.s. 2022/2023 dell’ambito Puglia 021 di Taranto, prot. n. 
3272 del 11-03-2023. 

 
DISPONE 

 
la seguente assegnazione di incarichi: 





 

 

 

 

 

 

Laboratorio Area tematica 
Docenti destinatari 

della formazione 
Formatore 

Lab1 Valutazione degli apprendimenti 
corso A -  inf. e prim Averna Anna 

corsoB - I e II grado Portolano Lucia 

Lab2 
Metodologie  e  tecnologie  della  didattica  

digitale 

corso A -  inf. e prim Picca Francesco 

corsoB - I grado Zoriaco Massimo 

corso C - II grado Manzulli Gaetano 

Lab3 Gestione della classe e dinamiche relazionali 

corso A -  inf. Latorrata Nicola 

corsoB - primaria Pallara Sabrina 

corso C - I grado Pallara Sabrina 

corso D - I grado Pirillo Luigi 

corso E - II grado Pirillo Luigi 

Lab4 Innovazione della didattica delle discipline 
corso A - I grado Averna Anna 

corso B - II grado Zoriaco Massimo 

Lab5 
Ampliamento e consolidamento delle 

competenze digitali  

corso A - I grado Picca Francesco 

corso B - II grado Manzulli Gaetano 

Lab6 BES 

corso A - infanz. Nastro Teresa 

corso B - primaria Pansini Rosalba 

corso C - I grado Rosa Chiara 

corso D - II grado Spadavecchia M. Rosaria 

 

 
Al fine di definire e concordare le modalità organizzative e metodologiche nella conduzione dei Laboratori 
formativi per i docenti neo immessi in ruolo a.s. 2022/2023, giorno 14/03/2023, alle ore 15:00, è convocata 
una riunione con gli esperti formatori in indirizzo, in videoconferenza, al link  
https://pacinottitaranto.webex.com/meet/vitogiuseppe.leopardo.ufficio  
 
 I docenti in indirizzo possono programmare le date degli incontri (4 incontri da 3h per ciascun laboratorio 
assegnato) inserendole nel calendario condiviso al link  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Tyokq53ClF8ytoBPwDeURRUwpNrgDjiy/edit?usp=sharing&o
uid=113100815683747410654&rtpof=true&sd=true  

tenendo presente di non sovrapporre tra loro più di 3 incontri, per motivi organizzativi. I quattro incontri 
devono avere una distanza temporale di almeno una settimana. 

Durante la riunione saranno definiti i calendari delle attività. 

Si invitano i docenti esperti a inviare, debitamente compilata, l’allegata scheda fiscale. 

La mancata partecipazione alle riunioni di coordinamento e organizzazione, senza motivata giustificazione, 
costituisce motivo di esclusione dall’incarico. 
 
 

Il Dirigente della Scuola Polo per la Formazione Ambito PUGLIA TA021  
                  Prof. Vito Giuseppe LEOPARDO 
                Firmato digitalmente 
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