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Rete Prof. La BarberaGiampiero 
 
 
OGGETTO: PNF 2019/2022 II annualità 2020/2021 quota 40% tematiche nazionali -  ulteriore 
assegnazione Direzione dei corsi 

 
In  riferimento al numero delle iscrizioni  dei docenti ai corsi del PNF sulla Piattaforma SOFIA si 
comunica che si ritiene necessario replicare  alcune UU.FF.  
 
Di seguito la lista delle UU.FF da replicare e  l’assegnazione della Direzione dei corsi:  
 

Identificativo UF Direttore del corso 

UF 3 
Discipline scientifico-tecnologiche (STEM) 

S.S.I gr “C.GUASTELLA”  -Misilmeri 
 
Rita La Tona  
 

UF6 

PNSD- DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
(DDI) 

Usare lo storytelling nella didattica 

I.C “DON RIZZO” – Ciminna  
 
Giovanna Lascari 

UF12 

Lotta alla dispersione scolastica e contrasto 
dell’insuccesso formativo attraverso le didattiche 
innovative 

D.D. LUIGI PIRANDELLO- Bagheria  
 
Lucia Turiano 

UF14 

D.I. 182 29/12/2020- Linee Guida e Modello 
nazionale PEI 
Dal PEI alle best practices per la predisposizione di 

ambienti di apprendimento inclusivi 

I.I.S.S.LERCARAFRIDDI 
 
Pasquale Mancuso 

UF14 

D.I. 182 29/12/2020- Linee Guida e Modello 
nazionale PEI 
Dal PEI alle best practices per la predisposizione di 

ambienti di apprendimento inclusivi 

D.D. “DON MILANI “Villabate 
  
Elena Trincanato 
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Le scuole individuate recluteranno con Avviso interno  o individuazione in Collegio il/la  tutor 
digitale per n. 20 ore, che sarà retribuito con compenso orario pari a euro 25,82 Lordo Stato. 

 
Il/la  tutor digitale si occuperà di: 

 
- coordinare le attività e facilitare la comunicazione dei corsisti in ambienti digitalicondivisi; 
- gestire la collaborazione in rete tra icorsisti; 
- moderare i flussicomunicativi; 
- favorire la fruizione e lo scambio deimateriali; 
- assicurare coerenza ai vari elementi del percorso diapprendimento; 
- somministrare ai corsisti il questionario di gradimento fornito dal responsabile della scuola Polo per la 
stesura del Rapporto finale diValutazione 
- curare i rapporti tra i corsisti e il raccordo fra le diverse risorse umane che partecipano al progetto (esperto, 
responsabili dei procedimenti amministrativi) e collegamento con la scuola Polo della formazione Ambito 
21, S.S.I grado “ Cosmo Guastella” diMisilmeri; 

 
Per lo svolgimento delle attività di formazione questa Scuola Polo metterà a disposizione la piattaforma e- 
learning Classroom di Google Suite. 
Con note successive saranno comunicate le modalità di utilizzo della stessa. 

 
Resto a disposizione per qualunque ulteriore bisogno di informazioni. 

Vi ringrazio per la disponibilità  a collaborare anche in condizioni di emergenza per  assicurare efficacia e qualità 
al nostro Piano di formazione.  
 
La rete si nutre e si fortifica con il supporto e il conforto di ciascuno. 
 
Insieme si diventa capaci di tutto e tutto diventa più agile e  significativo.  
 
Un abbraccio  

 
La Dirigente scolastica 

 
Scuola Polo per la formazione Ambito 21 

Prof.ssa Rita La Tona 
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