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Alla c.a dei docenti 

Dell’IISS “Mons. A. Bello” 

Atti – Sede Molfetta 

www.iissmonsabello.edu.it 
 

Oggetto: Progetto “Innova”, avviso interno per  individuazione n. 3  tutor e n. 1 esperto delle 
valutazione: pubblicazione esiti. 

 
Facendo seguito all’avviso interno prot. n. 10298/IV-05 del 01/12/2022, considerando la 
ristrettezza dei tempi si comunicano con la presente gli esiti della valutazione effettuata dal 
Dirigente Scolastico alla luce di quanto dichiarato dai docenti interessati nelle relative domande di 
candidature.  
Per l’incarico di referente per la valutazione è stata inoltrata un’unica domanda da parte della 
docente Polito Rosaria che ha totalizzato n. 95 punti. 
Per l’incarico di tutor sono pervenute n. 4 domande da parte di n. 4 docenti interni che hanno 
riportato i seguenti punteggi: 
 

Posizione Docente  disciplina punteggio 
1 Prof.ssa Scardigno Lucrezia Matematica e fisica 64 
2 Prof.ssa Minervini Rosanna Discipline pittoriche 49 
3 Prof. Andrea Gadaleta 

Caldarola 
Tecnologie e 
tecniche della 
comunicazione 
multimediali 

35 

4 Prof.ssa Maria Esposito Tecnologie e tecniche di 
rappresentazione grafica  

31 

 
Si ricorda che l’istituto è tenuto a comunicare n. 3 nominativi alla scuola capofila che provvederà 
ad effettuare lettera d’incarico e a retribuire i docenti. Il docente posizionatosi in quarta posizione 
potrà seguire la formazione ed effettuare la sperimentazione con i propri alunni percependo 
eventualmente un riconoscimento economico dai fondi dell’istituto di appartenenza.  
Si ricorda che i docenti individuati dovranno entro il giorno 6/12/2022 recarsi in segreteria per 
compilare i moduli necessari alla nomina da inoltrare alla scuola capofila e che entro il giorno 7 
dicembre dovranno iscriversi sulla piattaforma SOFIA per seguire il corso di formazione a supporto 
dell’utilizzo degli strumenti digitali di cui la scuola dispone per effettuare la sperimentazione con gli 
studenti delle classi coinvolte. 
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Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Rosaria Pugliese 

Si ricorda infine che oltre alla prof.ssa Esposito Maria altri n. 9 docenti STEAM interessati potranno 
seguire il percorso di formazione,  ricordando che la data di scadenza per effettuare l’ iscrizione sulla 
piattaforma SOFIA è sempre il 7 dicembre 2022. 
I docenti che eventualmente si iscriveranno, sono invitati a darne comunicazione alla prof.ssa Polito 
Rosaria. 
Si ringrazia per la gentile collaborazione e per la disponibilità dichiarata.  
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