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AL PERSONALE IN SERVIZIO 
 

Circolare n. 34 
 

 

 
A seguito del bando interno di cui alla circolare n. 29 del 29.02.2012, sono stati individuate le 
figure richiese dal Piano Integrato 2011 – prima annualità, secondo la graduatoria 
predisposta come segue ove accanto all’incarico vi sono i nominativi, le ore ed il punteggio: 

Facilitatore B 7 Carito  14 

 Bruni  12 

Belsito  8 

Valutatore B 7 Di Pinto  32 

 Bruni  12 

Della Gatta requisito età 12 

Misino  12 

Tutor B 7 Valente 25 h 14 

 Di Pinto  12 

Belsito 25 h 12 

Facilitatore C 1 Magarelli  32 

 Carito  14 

Valutatore C 1 Di Pinto  32 

 Della Gatta  12 

Misino  12 

Tutor C 1 Occhionigro 25 h 20 

 Misino 25 h 20 

Carito 25 h 20 

Della Gatta 25 h 18 

Preziosa D. 25 h 18 

Bruni 25 h 18 

Rutigliano  16 

Preziosa F.  15 

Rizzi  12 

Belsito  12 

Fallacara  10 

Boccasile  10 

 

FSE   FESR 
 



I docenti individuati sono convocati venerdì 16.03.2012 alle ore 13:30 per brevi 
comunicazioni inerenti l’avvio delle attività. Quindi si precisa che, appena costituite le classi 
degli alunni nei tre moduli che li riguardano, sarà avviata una ulteriore procedura intesa alla 
individuazione di docenti di sostegno solo in presenza di partecipazione di alunni diversamente 
abili.  

Al solo scopo di allargare la platea degli interessati a concorrere ai diversi incarichi nella 
seconda annualità prevista nell’anno scolastico 2012 – 2013, identici a quelli del 
presente anno, si comunica che i docenti nominati nella presente annualità non potranno 
concorrere per lo stesso incarico nella prossima. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
      prof. Vito Amatulli 

 

 
 
Con riferimento al PIANO REGIONALE DI  FORMAZIONE DOCENTI SUI DSA si forniscono i 
seguenti chiarimenti:e di seguito risposta. La durata è prevista in 40 ore totali per il percorso 
di base e di 130 ore totali per il percorso avanzato a scelta del corsista. Di queste,  la 
percentuale di ore in presenza corrisponde a circa il 10% del monte ore totale per il percorso di 
base e a ca. il 25% del monte ore totale per il percorso avanzato. Gli incontri in presenza 
saranno tenuti a livello provinciale nelle città e nelle sedi che saranno di seguito specificati e si 
prevede l’avvio della formazione entro il mese di maggio 2012, per proseguire con le attività 
fino alla fine dell’anno 2012. Con l’occasione, si rammenta a tutti i docenti interessati circa la 
necessità, richiamata dal decreto attuativo della legge 170/2010 e dalle unite Linee Guida, che 
tutti i docenti e, tra questi, in particolare i docenti curricolari devono essere messi nelle 
condizioni di prendersi carico con efficacia degli alunni con DSA. In tale ottica, la fruizione 
dell’offerta formativa da parte dei docenti tutti si configura come garanzia  del diritto 
all’apprendimento degli alunni coinvolti attraverso il miglioramento dei processi di 
insegnamento-apprendimento per una presa in carico efficace degli stessi. Si conferma che la 
data di scadenza delle adesioni è il 20 marzo 2012. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
      prof. Vito Amatulli 

 
 


