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                                                                        Agli atti 
  

 
P.O.R.  PUGLIA 2014 – 2020 

Fondo Sociale Europeo 
 

PROGETTO 
“DIRITTI A SCUOLA”- AVVISO n. 7/2017  

INTERVENTI PER QUALIFICARE IL SISTEMA SCOLASTICO E PREVENIRE LA DISPERSIONE, FAVORENDO IL 

SUCCESSO SCOLASTICO, CON PRIORITA’ PER I SOGETTI SVANTAGGIATI 

 
                                                                           

P.O.R. PUGLIA FESR-FSE- 2014/2020 – ASSE  PRIORITARIO X. - Codice Pratica: 9MXSU87  

INVESTIRE NELL’ISTRUZIONE, NELLA FORMAZIONE E NELL’APPRENDIMENTO PERMANENTE 

 
CUP:  C92G18000040008   

 
RELAZIONE CONCLUSIVA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO SULL’ATTIVITÀ PROGETTUALE 

 
Il progetto “Diritti a Scuola”, effettuato presso l’Istituto Comprensivo “Musti - Dimiccoli” di Barletta in 

seguito all’accordo tra Regione Puglia e Ministero della Pubblica Istruzione dell’Università e della Ricerca, ha 
previsto attività per il recupero di competenze cognitive in ambito linguistico, matematico e tecnologico rivolto 
alla Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado di questo Istituto con moduli di 320 ore di insegnamento e n. 
30 ore funzionali all’insegnamento. 

Esso ha impegnato n. 8 docenti: 
 Sc. Infanzia: 

- n. 1 docente di Inglese; 
 Sc.   Primaria: 

- n. 1 docente di Italiano; 
- n. 1 docente di Matematica; 
- n. 1 docente di Inglese. 

 Sc.   Secondaria di I Grado: 
- n. 1 docente di Italiano; 
- n. 1 docente di Matematica; 
- n. 1 docente di Inglese; 
- n. 1 docente di Scienze e Tecniche dell’Informatica. 

 
nei mesi da aprile ad ottobre 2018, nelle classi e sezioni selezionate in base ai risultati del monitoraggio dei test 
d’ingresso, effettuati all’inizio dell’anno scolastico dai Docenti della scuola. Con la regia del Comitato Tecnico, che 
ha coordinato l’attività di programmazione e verifica, l’esperienza ha visto la realizzazione di cinque progetti: 

 n. 2 di Sezione tipologia A  “Paroli…amo”                  (Italiano  Primaria e Secondaria di di I Grado); 
 n. 2 di Sezione tipologia B  “Dai numeri alle figure”(Matematica Primaria e Secondaria di I Grado); 
 n. 2 di Sezione tipologia B2 “Comunicare in L2” ingua straniera  Inglese Primaria e Secondaria di I Grado) 

ISTITUTO COMPRENSIVO MUSTI - DIMICCOLI
C.F. 90091130725 C.M. BAIC86600A
0001 - AOO_1

Prot. 0004920/U del 04/11/2018 09:13:16IV.5 - Progetti e materiali didattici



 
   
                                                                  

                 

                                                

   

  

 
 

 

MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA  -  UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE con sezione musicale 
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO 

“R. MUSTI- R. DIMICCOLI”  -   Barletta 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO – STORNARA (FG) 
 

 

 n. 1 di Sezione tipologia B3 “Informatic…amica”   (Informatica nella Scuola Secondaria di I Grado); 
 n. 1 di Sezione tipologia E   “My English”                (Lingua straniera Inglese. Infanzia) 

Sono stati realizzati anche progetti di: 
 Sezione tipologia C “Ti aiuto” che ha visto l’intervento di uno psicologo, di un pedagogista, di un esperto in 

cyber-bullismo e di  un mediatore interculturale; 
 

 Sezione tipologia D “Mi formo” mirato all’aggiornamento delle conoscenze del personale della scuola, 
basato sulla realizzazione di laboratori di formazione di nuovi linguaggi per docenti (OER/BYOD) e un 
corso sulle novità in campo di privacy  per Assistenti Amministrativi, DSGA, DS, docenti FS. (Privacy). 

 
Il progetto ha fruito di personale ausiliario: 
1 collaboratore scolastico, sig.ra Annalisa De Lillo (700 ore) 
1 assistente amministrativo, dott.ssa Emilia Russo (700 ore) 
 

 
Dati generali 

 
Direzione e coordinamento 
COMPONENTE: Dirigente scolastico prof.ssa Rosa Carlucci, numero 8 ore effettuate . 

 

Comitato tecnico: 

Sezione tipologia “A”Italiano - Sezione tipologia “B”- Matematica – Sezione tipologia B 2 – Lingua straniera 

– Sezione tipologia B3 – Scienze e tecniche dell’informatica - Sezione tipologia C - consulenza - Sezione 

tipologia D-formazione 

COMPONENTE (ore previste) ORE effettuate ATTIVITA’ 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Rosa CARLUCCI  (35 h.) 

n. 35 ore - Presiede le riunioni del Comitato tecnico 
- Guida i docenti dal punto di vista didattico-

metodologico; 
- Coordina i membri del comitato tecnico e 

contribuisce alla progettazione delle attività;  
- Predispone i documenti, gli atti amministrativi 

in collaborazione col DSGA e le comunicazioni 
agli alunni e ai genitori;  

- Verifica e riorienta l’attività attraverso il 
confronto con i docenti e gli alunni; 

- Predispone i questionari per la valutazione 
dell’attività svolta dai docenti e del grado di 
apprendimento degli alunni;  

- Analizza i risultati. 
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D.S.G.A. 

Dott. Angelo GENTILE  (35 h.) 

n. 35 ore - Partecipa alle riunioni del Comitato tecnico per 
la realizzazione delle attività; 

- Definisce il quadro complessivo delle spese; 
- Collabora col Dirigente Scolastico nella 

predisposizione di documenti, atti 
amministrativi; 

- Monitora l’efficienza delle azioni poste in 
essere  

Referente del Progetto 

Ins.te Michelina VENTRELLA (35 h.) 

n. 35 ore - Responsabile dell’organizzazione didattica dei 
moduli e del relativo calendario, con attività di 
supporto e assistenza ai corsisti; 

- Raccorda i docenti in organico agli Istituti 
scolastici e i docenti ed esperti assegnati per le 
attività progettuali; 

- Promuove la partecipazione agli interventi ed 
incontri sia con gli studenti sia con le famiglie; 

- Monitora le modalità di esecuzione del 
Progetto; 

- Organizza gli incontri interdisciplinari con i 
docenti interni ed esterni e gruppi di progetto; 

- Responsabile della tenuta dei registri individuali 

 

Comitato di Valutazione curricula 

COMPONENTE (ore previste) ORE effettuate ATTIVITA’ 

- BALESTRUCCI SABINA (10 h.) 

 
    

 
 
 

n. 10 ore 

 

- Esamina e valuta i curricula degli esperti e 
attribuisce il relativo punteggio sulla base dei 
criteri indicati negli Avvisi di selezione ad 
evidenza publica pr il reclutamento di n. 1 
Psicologo, n. 1 Mediatore Interculturale,                          
n. 1 Pedagogista e n. 1 Esperta in Cyber – 
Bullismo (sez. C).  N. 1 Esperto in nuovi 
linguaggi (sez. D); 

- Redige le graduatorie provvisorie e definitive; 
- Valuta gli eventuali ricorsi a fronte delle 

graduatorie provvisorie; 
- Verbalizza gli incontri. 

CARPENTIERE ROSANNA(10 h.) 

 

 

n. 10 ore 

 

- Esamina e valuta i curricula degli esperti e 
attribuisce il relativo punteggio sulla base dei 
criteri indicati negli Avvisi di selezione ad 
evidenza publica pr il reclutamento di n. 1 
Psicologo, n. 1 Mediatore Interculturale,                          
n. 1 Pedagogista e n. 1 Esperta in Cyber – 



 
   
                                                                  

                 

                                                

   

  

 
 

 

MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA  -  UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE con sezione musicale 
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO 

“R. MUSTI- R. DIMICCOLI”  -   Barletta 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO – STORNARA (FG) 
 

 

Bullismo (sez. C).  N. 1 Esperto in nuovi 
linguaggi (sez. D); 

- Redage le graduatorie provvisorie e definitive; 
- Valuta gli eventuali ricorsi a fronte delle 

graduatorie provvisorie; 
- Verbalizza gli incontri. 

CIANNARELLA ELISABETTA (10 h.) 

 
 

n. 10 ore 

 

- Esamina e valuta i curricula degli esperti e 
attribuisce il relativo punteggio sulla base dei 
criteri indicati negli Avvisi di selezione ad 
evidenza publica pr il reclutamento di n. 1 
Psicologo, n. 1 Mediatore Interculturale,                          
n. 1 Pedagogista e n. 1 Esperta in Cyber – 
Bullismo (sez. C).  N. 1 Esperto in nuovi 
linguaggi (sez. D); 

- Redage le graduatorie provvisorie e definitive; 
- Valuta gli eventuali ricorsi a fronte delle 

graduatorie provvisorie; 
- Verbalizza gli incontri. 

MISURIELLO MARIA (10 h.) 

 

 

n. 10 ore 

 

- Esamina e valuta i curricula degli esperti e 
attribuisce il relativo punteggio sulla base dei 
criteri indicati negli Avvisi di selezione ad 
evidenza publica pr il reclutamento di n. 1 
Psicologo, n. 1 Mediatore Interculturale,                          
n. 1 Pedagogista e n. 1 Esperta in Cyber – 
Bullismo (sez. C).  N. 1 Esperto in nuovi 
linguaggi (sez. D); 

- Redage le graduatorie provvisorie e definitive; 
- Valuta gli eventuali ricorsi a fronte delle 

graduatorie provvisorie; 
- Verbalizza gli incontri. 

RIZZITELLI COSIMO (10 h.) 

 

 

n. 10 ore 

 

- Esamina e valuta i curricula degli esperti e 
attribuisce il relativo punteggio sulla base dei 
criteri indicati negli Avvisi di selezione ad 
evidenza publica pr il reclutamento di n. 1 
Psicologo, n. 1 Mediatore Interculturale,                          
n. 1 Pedagogista e n. 1 Esperta in Cyber – 
Bullismo (sez. C).  N. 1 Esperto in nuovi 
linguaggi (sez. D); 

- Redage le graduatorie provvisorie e definitive; 
- Valuta gli eventuali ricorsi a fronte delle 

graduatorie provvisorie; 
- Verbalizza gli incontri. 

SPINAZZOLA VINCENZO (10 h.) n. 10 ore - Esamina e valuta i curricula degli esperti e 
attribuisce il relativo punteggio sulla base dei 
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 criteri indicati negli Avvisi di selezione ad 
evidenza publica pr il reclutamento di n. 1 
Psicologo, n. 1 Mediatore Interculturale,                          
n. 1 Pedagogista e n. 1 Esperta in Cyber – 
Bullismo (sez. C).  N. 1 Esperto in nuovi 
linguaggi (sez. D); 

- Redage le graduatorie provvisorie e definitive; 
- Valuta gli eventuali ricorsi a fronte delle 

graduatorie provvisorie; 
- Verbalizza gli incontri. 

 

GRUPPO DI COORDINAMENTO DIDATTICO DIRITTI A SCUOLA AVVISO N.7/2017 
 

COMPONENTE (ore previste) ORE effettuate ATTIVITA’ 

- Sez. A - “Paroli…amo”Italiano:  

 Prof.ssa PESTILLI Donatella   (10 
h)  

 Ins.te    MELACCIO Antonella 
(10h) 

    

n. 20 ore 

 

- Monitora le attività; 
- Propone variazioni al calendario delle attività; 
- Offre consulenza per le attività didattiche; 
- Garantisce il raccordo con le ordinarie attività 

curriculari; 
- Monitora i cambiamenti nel rendiconto 

scolastico degli studenti coinvolti; 
- Fornisce consulenze agli esperti esterni 

- Sez. B - “Dai numeri alle  
                 figure” Matematica:  

 Prof.ssa LANCIANO Annalisa 
(10h) 

 Ins.te   BISSANTI  Addolorata 
(10h) 

 

n. 20 ore 

 

- Monitora le attività; 
- Propone variazioni al calendario delle attività; 
- Offre consulenza per le attività didattiche; 
- Garantisce il raccordo con le ordinarie attività 

curriculari; 
- Monitora i cambiamenti nel rendiconto 

scolastico degli studenti coinvolti; 
- Fornisce consulenze agli esperti esterni 

- Sez. B2 – “Comunicare in  
                   L2”Lingue Straniere:  

 Prof.ssa PICARDI Annalisa     (10h) 

 Ins.te     RUTA      Addolorata 
(10h) 

 

n. 20 ore 

 

- Monitora le attività; 
- Propone variazioni al calendario delle attività; 
- Offre consulenza per le attività didattiche; 
- Garantisce il raccordo con le ordinarie attività 

curriculari; 
- Monitora i cambiamenti nel rendiconto 

scolastico degli studenti coinvolti; 
- Fornisce consulenze agli esperti esterni 

- Sez. B3 – “Informatic…amica”  
                  Informatica:  

 Prof. DEFAZIO Francesco Paolo (7 
h.) 

n. 10 ore 

 

- Monitora le attività; 
- Propone variazioni al calendario delle attività; 
- Offre consulenza per le attività didattiche; 
- Garantisce il raccordo con le ordinarie attività 
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 Prof. MELE  Luca (3 h.) curriculari; 
- Monitora i cambiamenti nel rendiconto 

scolastico degli studenti coinvolti; 
- Fornisce consulenze agli esperti esterni 

- Sez. E – “My English” Lingue  
                Straniere Infanzia:  

 Ins.te DICORATO Paola Sabina  
(10 h.) 

n. 10 ore 

 

- Monitora le attività; 
- Propone variazioni al calendario delle attività; 
- Offre consulenza per le attività didattiche; 
- Garantisce il raccordo con le ordinarie attività 

curriculari; 
- Monitora i cambiamenti nel rendiconto 

scolastico degli studenti coinvolti; 
- Fornisce consulenze agli esperti esterni 

- Sez.C  “Ti aiuto” – Psicologo: 

 Ins.te SATOR Pasqualina (10 h.) 
 

- Sez.C  “Ti aiuto” – Pedagogista 

 Ins.te MURA Vincenza    (10 h.) 
 
- Sez.C  “Ti aiuto”  – Mediatore  
              Intercult. 

 Ins.te DELCURATOLO Filomena                    
                                         (10 h.) 

 
- Sez.C  “Ti aiuto” – Bullismo  
              Cyberbullismo 

 Ins.te Dargenio Palma     (10 h.) 
 
- Sez.C  “Ti aiuto” – Bullismo  
               Cyberbullismo 

 Prof.ssa  Pasquale Elisabetta  1^ 
Fase (5 h.) 

 Prof.ssa  Carpentiere Rosanna  2^ 
Fase (5 h.) 

n. 50 ore 

 

- Monitora le attività; 
- Propone variazioni al calendario delle attività; 
- Garantisce il raccordo con le ordinarie attività 

curriculari; 
- Monitora il grado di soddisfazione dell’utenza 

che ha fruito dei servizi realizzati con il 
contributo degli esperti; 

- Monitora il miglioramento degli studenti dal 
punto di vista comportamentale(formativo; 

- Facilita l’inserimento dell’esperto per la 
soddisfazione dei bisogni delle varie componeti 
scolastiche; 

- Fornisce un supporto organizzativo per gli 
sportelli di consulenza 

- Sez.D – “Mi formo” 
                Formazione Personale 

 Ins.te Saracino Lucia      (10 h.) 
 

n. 10 ore 

 

- Raccoglie le iscrizioni del personale ai corsi di 
formazione; 

- Propone adattamenti al calendario dei corsi; 
- Controlla l’efficienza degli strumenti e  

ambienti ove si svolgono i corsi; 
- Garantisce il raccordo con le ordinarie attività 

della scuola; 
- Monitora il grado di soddisfazione dei corsisti; 
- F<cilita l’inserimento dell’esperto nei gruppi di 

lavoro. 
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Personate Interno Ata coinvolto nel progetto 

COMPONENTE (ore previste) ORE effettuate ATTIVITA’ 

D.S.G.A. Dott. Gentile Angelo 

(30 h.) 

n. 30 ore - Attiva tutti gli atti amministrativi inerenti al 
progetto;  

- Cura la trasmissione dei dati per via telematica;  
- Cura i rapporti con l’utenza e gli operatori per 

informare e chiarire;  
- Predispone ed effettua i pagamenti dei 

collaboratori coordinati e continuativi;  
- Cura ogni altra attività di supporto necessaria;  
- Appone, per ciascuna prestazione oraria, la 

propria firma autografa nell’apposito Registro 
del progetto; 

- Effettua la Rendicontazione finanziaria 
intermedia e finale e certifica le spese al 
sistema  MIRWEB; 

- Sovrintende al lavoro dell’assistente 
amministrativo individuato per il progetto. 

AA Dott.ssa Russo Emilia (700 

h.) 

 

n. 594 ore - Realizza tutti gli atti amministrativi inerenti al 
progetto modulo A - B - B2 - B3 - E - C e D; 

- Acquisisce per i collaboratori coordinati e 
continuativi, la “dichiarazione di ingresso” 
contenente tutte le informazioni inerenti lo 
stato giuridico-fiscale e le modalità di 
pagamento;  

- Predispone il contratto da stipulare con i 
collaboratori coordinati e continuativi; 

- Raccoglie le richieste di materiale di consumo e 
predispone sia l’acquisto che la consegna dello 
stesso ai responsabili da far controfirmare per 
ricevuta;  

- Cura ogni altra attività di supporto necessaria 
alla documentazione delle fasi del progetto; 

- Compila i campi relativi al progetto della 
piattaforma MIRWEB. 

 
Personate Interno Ata supporto  

COMPONENTE (ore previste) ORE effettuate ATTIVITA’ 

AA. CAPONE Maria Antonietta 

(10 h.) 

n. 10 ore - Supporto per le individuazioni delle figure 
professionali e la conseguente stesura di 
contratto di incarico in attesa della presa di 
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servizio della figura di Assistente 
Amministrativo prevista dal bando 

AA. DI NUNNO Sabina 

(10 h.) 

n. 10 ore - Supporto per le individuazioni delle figure 
professionali e la conseguente stesura di 
contratto di incarico in attesa della presa di 
servizio della figura di Assistente 
Amministrativo prevista dal bando 

 
 
Il modulo è stato così organizzato ed avviato il 10/04/2018 e concluso entro il 31 ottobre 2018: 
 

MODULO “A” – ITALIANO 
Scuola Primaria  
Sec. I Grado 
Attività di supporto/recupero 

 
Classi - sezioni 

Ins. Sc. Primaria: ZINGARO Valentina Docente diritti a scuola 
(Classi I Sez. A-B-E) 
(Classi II Sez. E) 
(Classi III Sez. D) 
(Classi IV Sez. E-F) 
(Classi V Sez. H) 
Per un totale di 129 alunni 

Doc. Sc. Secondaria I Grado: GISMUNDI Alessandra Docente diritti a scuola 
Interventi in tutte le classi, per un totale di 53 
alunni 

 
 
Il modulo è stato così organizzato ed avviato il 16/04/2018 e concluso entro il 31/10/2018: 
 

MODULO “B” – MATEMATICA 
Scuola Primaria e Sec. I Grado 
Attività di supporto/recupero 

Classi- sezioni 
 

Ins. Sc. Primaria: DANTONE Addolorata Docente diritti a scuola 
(Classi I Sez. A-B-E) 
(Classi II Sez. E) 
(Classi III Sez. D) 
(Classi IV Sez. E-F) 
(Classi V Sez. H) 
Per un totale di 129 alunni 

 Doc. Sc. Secondaria I Grado: LEKA Marsida Docente diritti a scuola 
Interventi in tutte le classi, per un totale di 53 
alunni 
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Il modulo è stato così organizzato ed avviato il 16/04/2018 e concluso il 31/10/2018: 
 

MODULO “B 2” – INGLESE 
Scuola Primaria e Sec. I Grado 
Attività di supporto/recupero/potenziamento 

CLASSI - sezioni 

Ins. Sc. Primaria: DIBENEDETTO Simona Docente diritti a scuola 
(Classi I Sez. A-B-E) 
(Classi II Sez. E) 
(Classi III Sez. D) 
(Classi IV Sez. E-F) 
(Classi V Sez. H) 
Per un totale di 129 alunni 

 Doc. Sc. Secondaria I Grado: GORGOGLIONE Sabina Docente diritti a scuola 
Interventi in tutte le classi, per un totale di 53 
alunni 

 
Il modulo è stato così organizzato ed avviato il 16/04/2018 e concluso entro il 31/10/2018: 
 

MODULO “B 3” – Scienze e Tecniche dell’Informatica 
Sc. Sec. I Grado 
Attività di supporto/recupero/potenziamento 

CLASSI - sezioni 

 Doc. Sc. Secondaria I Grado: LORUSSO Maria Grazia Docente diritti a scuola 
Interventi in tutte le classi, per un totale di 53 
alunni 

 
Il modulo è stato così organizzato ed avviato il 16/04/2018 e concluso entro il 31/10/2018: 
 

MODULO “E” – INGLESE 
Scuola Infanzia 
Attività di Supporto e potenziamento 

Tutte le sezioni Ore totali svolte 

 Ins.te LEONETTI AngelaMaria Docente diritti a scuola 
 

350 

 
Il modulo C è stato così organizzato ed avviato il 18/09/2018 e concluso entro il 31/10/2018: 
 

MODULO – SEZIONE TIPOLOGIA “C” 
 

TUTTE LE CLASSI, personale e 
famiglie 

Ore totali svolte 

Dott.ssa PARENTE       Lia Psicologa 120 

Dott.ssa CAVALLUZZI  Maria Pedagogista                  60 

Dott.ssa DI GRAVINA  Mariantonietta Esperta in Cyber – Bullismo 60 

Dott.ssa LARATO         Maria Adelaide Mediatore Interculturale 120 
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE con sezione musicale 
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO 

“R. MUSTI- R. DIMICCOLI”  -   Barletta 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO – STORNARA (FG) 
 

 

Il modulo D è stato così organizzato ed avviato il 18/09/2018 e concluso entro il 31/10/2018: 
 

MODULO – SEZIONE TIPOLOGIA “D” Tutto il personale (3 corsi) Ore totali svolte 

Prof. ZENGA     Gerardo Esperto in nuovi linguaggi 50 

 
Sviluppo settimanale delle attività didattiche per Italiano, Matematica, Inglese, Informatica 

 
Si vedano tabelle orario e registri depositati agli atti. 
Per i necessari adattamenti nel passaggio dalla fase conclusiva dell’anno scol. 2017/2018 alla fase iniziale 
dell’anno scolastico 2018/2019, l’articolazione oraria delle lezioni e la distribuzione settimanale delle stesse ha 
subito vari adattamenti in relazione anche agli esiti scolastici e in prossimità degli scrutini di fine anno. Tali 
variazioni si evincono dai registri delle attività. 
 

Sviluppo della sezione tipologia C  
 

Si vedano registri e relazioni depositati agli atti 
Gli interventi hanno visto fasi di osservazioni nelle classi problematiche con attività di facilitazioni per 
l’apprendimento e il comportamento. 
Gli esperti hanno incontrato le famiglie su richiesta, o invitati per gruppi dalla scuola. 
I docenti hanno avuto momenti di confronto e consulenza in relazione ai casi. 
Gli esperti hanno partecipato ad alcuni incontri dei gruppi di lavoro/commissioni. 
 

Sezione 
tipologia D 
 

Durata Modulo 
 

Ore 
effettua
te 

Personale 
coinvolto 

N. PERSONALE FORMATO 

Prof. 
ZENGA 
Gerardo 

10 ore –Privacy; 
20 ore – BYOD; 
20 ore - OER 
  

50 ore ATA + Docenti 
Docenti 
Docenti 

11 
30 
30 

 
Personale Esterno Ata coinvolto nel progetto 

 

ATA Durata  Ore effettuate Orario settimanale effettuato 

AA  
RUSSO Emilia 

700 594 Lunedì– martedi - mercoledì - giovedi- 
venerdi-sabato orario antimeridiano e 
pomeridiano 

CS 
DE LILLO Anna Lisa 
 

700 700 Lunedì– martedi - mercoledì - giovedi- 
venerdi-sabato orario antimeridiano e 
pomeridiano 
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Considerazioni finali 
 

 Il progetto si è svolto in maniera regolare; tra i docenti esterni e interni si è realizzata una collaborazione 
fattiva che ha consentito di intervenire sulle carenze degli alunni in maniera efficace e mirata e realizzare 
moduli di potenziamento disciplinare. Molto efficace l’intervento del gruppo di coordinamento didattico.  

 Gli alunni, tranne alcuni sporadici casi per i quali si è chiesta la collaborazione della famiglia, sono stati 
disciplinati ed hanno seguito in maniera regolare le attività didattiche, anche di pomeriggio e nella fase 
conclusiva dell’anno scol. 2017/2018. 

 Come si evince dai questionari di valutazione, l’operato dei docenti esterni è stato apprezzato sia dai 
docenti interni che dagli alunni. Anche le famiglie intervenute alla riunione conclusiva hanno espresso 
valutazioni positive sullo svolgimento dei progetti. Gli stessi giudizi positivi emergono dalla consultazione 
dei Consigli di classe.  

 Dalle prove di verifica effettuate emerge una significativa riduzione del sottorendimento scolastico e un 
miglioramento del tasso di frequenza degli alunni. È migliorato il rapporto degli alunni con l’istituzione 
scolastica, e il loro metodo di studio. 

 Gli Esperti della Sez. C hanno lavorato in maniera integrata con la scuola, entrando in rapporto con le 
famiglie, i docenti e gli alunni, con attività individualizzate e di gruppo, volte a migliorare l’integrazione, 
l’autostima personale e le relazioni sociali. 

 L’Esperto della Sez. D ha favorito la conoscenza dei nuovi linguaggi, molto apprezzati dai docenti e fornito 
aggiornamento del personale di segreteria e figure di staff in materia di privacy e trattamento dati. 

 Unico ma significativo svantaggio è stato rappresentato dai tempi attuativi a cavallo di due anni scolastici. 
Molto più fruttuoso sarebbe stato programmare gli interventi da ottobre a maggio di uno stesso anno 
scolastico. 

 
Barletta, 31 ottobre 2018 
           

                                
                   Il Dirigente Scolastico 

   prof.ssa  Rosa CARLUCCI 
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