
 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 

  Direzione Generale  

Ufficio IX - Ambito Territoriale per la provincia di Reggio Calabria 
 

 

AOOUSPRC Prot. n. 7622 Reggio Calabria, 21 maggio 2014 
U. O. n. 3  
Allegati n. vari 
 

IL  DIRIGENTE 
 

VISTO il Decreto Legislativo del 16/04/1994 n. 297, contenente disposizioni in materia di istruzione delle 
scuole di ogni ordine e grado e,in particolare,l’art. 440 che specifica che i docenti in prova sono ammessi ad 
un anno di formazione; 
VISTA la C. M. n.21 prot.n. 8310 del 21/08/2013 e le tabelle analitiche allegate alla stessa, relativa alle 
assunzioni a tempo indeterminato del personale docente, educativo e ATA, per l’a.s. 2013/14;  
VISTO il CCNL - comparto scuola del 29 novembre 2007  e, in particolare, il capo VI sulla   formazione; 
VISTO il Contratto Regionale sulla formazione del personale docente ed  ATA, siglato in data 25/11/2010; 
VISTA la C. M. - prot. n. AOODGPER 3801 del 17/04/2014, relativa alla Formazione in ingresso per il 
personale docente ed educativo - A.s. 2013/14; 
VISTA la nota prot. n. AOODRCAL 6510 datata 22/04/2014  -  dell’U. S. R. per la Calabria relativa alla 
formazione in ingresso per il personale docente ed educativo a. s. 2013/14; 
VISTO il Decreto - prot. n. AOODRCAL 6658 del 24/04/2014, con il quale l’Ufficio Scolastico Regionale 
per la Calabria ha delegato gli AA. TT. PP. della Regione Calabria  all’organizzazione ed espletamento delle 
attività formative del personale della scuola, per l’a.s. 2013/14; 
VISTA la nota prot. n. 7633 del 20/05/2014 con la quale l’U. S. R. per la Calabria ha comunicato direttive in 
merito alla istituzione dei corsi di formazione in questione; 
VISTI gli elenchi degli E-TUTOR; 
ACCERTATA e VALUTATA l’entità e la distribuzione provinciale dei docenti interessati alla frequenza 
dei corsi di formazione; 
VISTA la nota  di questo Ufficio -AOOUSPRC Prot. n. 6840 del 07 maggio 2014 nonché l’elenco alfabetico 
dei corsisti allegato alla stessa; 

DECRETA 
 

per quanto in premessa esplicitato: 
 
Art. 1) Sono istituiti nella provincia di Reggio Calabria n. 5 corsi di formazione per il personale docente 

neoassunto nell’anno scolastico 2013/14, compresi i docenti di Religione Cattolica, di cui agli 
allegati elenchi, che sono parte integrante del presente Decreto.  

Art. 2) I corsi sopradetti si espleteranno presso le Istituzioni scolastiche di seguito riportate e ad essi sono 
preposti, in qualità di Direttori dei corsi medesimi, i Dirigenti scolastici e i Tutor sotto indicati: 

 

 
   

Si allegano al presente Decreto l’elenco alfabetico dei corsisti, gli elenchi dei corsisti assegnati a 
ciascun corso e l’elenco dei corsisti per i quali è stato rilasciato nulla-osta per la frequenza dei corsi in altre  
province. 
 

COMUNE 
N. 

CORSI 
IST/NE SCOLASTICA DIRETTORE E-TUTOR 

1 
RCPS010001 Liceo Scientifico L. 
da Vinci 

Princi Giuseppina 
Praticò Fortunato n. 
12/07/62 (RC) 

REGGIO CALABRIA 2 

1 
RCPM04000T Istituto Magistrale 
T.Gulli 

De Santi Alessandro 
Corrado Serafina n. 
06/04/1965 (RC) 

Auddino Annunziata n. 
28/02/1972 (RC ) 

GIOIA TAURO (RC) 2 
RCIS013003 Istituto Superiore F. 
Severi/Guerrisi 

Gelardi Giuseppe 
Raso Domenica n. 
11/11/66 (RC) 

SIDERNO (RC) 1 
RCRI010006 Ist Prof Industria e 
Artigianato IPSIA Siderno 

Mittiga Tommaso 
Mandarino Vincenza 
 n. 31/03/1958 (CZ) 



 
 

I Dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche interessate avranno cura di accertare la 
corrispondenza dei nominativi dei corsisti inclusi negli elenchi di cui sopra con quelli iscritti o da iscrivere 
sulla piattaforma INDIRE e di voler segnalare - con ogni urgenza - eventuali discordanze e/o omissioni, al 
fine della tempestiva rettifica e/o integrazione degli elenchi in parola. 

Nel richiamare integralmente la C. M. - prot. n. AOODGPER  3801 del 17/04/2014, relativa alla 
formazione in ingresso per il personale docente ed educativo - A.s. 2013/14, si ritiene opportuno specificare 
che l’attività di formazione dovrà essere espletata secondo i parametri del modello e-learning integrato che 
prevede la partecipazione a momenti di formazione on-line e a incontri in presenza. Le attività formative 
prevedono non meno di 50 ore (articolate in 25 ore in presenza e 25 ore a distanza), coordinate da un tutor-
facilitatore d’apprendimento. 
 I corsi di formazione di cui sopra avranno inizio il 26/05/2014 e saranno organizzati e gestiti da 
ciascun Direttore del corso in accordo con l’E-Tutor. 
I Direttori dei corsi medesimi provvederanno, inoltre, alla formalizzazione degli atti relativi alle nomine 
degli E-Tutor. 
 Ai Direttori dei corsi sopra indicati spettano, inoltre, i compiti di redigere il calendario dei corsi, di 
convocare i corsisti e di rilasciare gli attestati di frequenza. 

L’U.O. n. 2  di questo A. T.  P. provvederà ad erogare a favore delle Istituzioni scolastiche sede dei 
corsi  la somma di Euro 1.600.00 per ciascun corso, che sarà liquidata previo invio di apposita scheda 
finanziaria illustrativa dei costi sostenuti. 
 

                                                                                     Per Il Dirigente 
                                                                                     Mirella NAPPA 
                                                                                     IL DIRETTORE 

                                                                                      Carmelo NUNNARI 
                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                     ex art.3, c.2D.Lgs n.39/93. 
  
 

 
 
 
 
 
 
All’Albo - All’ U.O. n. 2 - Al sito WEB - Sede 
Ai Direttori dei corsi di formazione - Loro sedi  
All’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria – Direzione Generale - Catanzaro Lido 
Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche della provincia - Loro sedi 
Agli AA. TT. PP. della Repubblica - Loro sedi; 
Alle OO. SS. Provinciali - Comparto Scuola - Loro sedi 
 
Agli E-Tutor :  

- PRATICO’ Fortunato presso Liceo sc. “Da Vinci”RC; 
- CORRADO Serafina presso IC “Falcomatà” ARCHI RC; 
- AUDDINO Annunziata presso IC 1° Circolo Gioia Tauro (RC); 
- RASO Domenica presso IC “2° Circolo "Campanella” Gioia Tauro; 
- MANDARINO Vincenza presso IC “Pascoli Pedullà Siderno (RC). 

 
 
 
 
 
 
Il responsabile del procedimento : D.ssa Ada FERRANTE  - @-mail: ferrante.ada.rc@istruzione.it  
Il responsabile dell’istruttoria: Daniele CALLEA - @-mail: daniele.callea.rc@istruzione.it 

Via S. Anna II° tronco – Località Spirito Santo – c.a.p. 89128 Reggio di Calabria 
e-mail: usp.rc@istruzione.it - Posta Elettronica Certificata: usprc@postacert.istruzione.it 

Sito web  http://www.calabriascuola.it – http://www.rcscuola.it 


