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DOCENTE COMANDATO - art. 26 – Legge 448/98 

Prof. Pasquale Costante 
 

INCARICO prot. 3338 del 28/10/2016  INCARICHI aggiuntivi per mutamenti normativi e 
organizzativi 

 Piano Nazionale Scuola Digitale – 
Distretto scolastico 2.0 

 1. Progetti PON - Snodi formativi territoriali 

 Sicurezza nelle Istituzioni scolastiche  2. Progetti PON - Realizzazione ambienti digitali  

 Statistiche  3. PON FESR  - Infrastrutture tecnologiche 

 Edilizia scolastica  4. Valutatore progetti PON – Alternanza scuola 
lavoro  

  5. Olimpiadi di Problem solving 

  6. Sviluppo sostenibile: Obiettivi 41 –72 - 93 

   

   

   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 Fornire un’educazione di qualità, equa ed esclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti 

2 
Assicurare a tutti l’accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni  

3
 Costruire un’infrastruttura resiliente e promuovere l’innovazione e un’industrializzazione equa, responsabile e sostenibile 
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DOCENTE COMANDATA - art. 26 – Legge 448/98 

Prof.ssa Angela Maria Filardi   
 

INCARICO prot. 3339 del 28/10/2016  INCARICHI aggiuntivi per mutamenti normativi e 
organizzativi 

 Alternanza Scuola Lavoro  1. Sistema integrato regionale “Sperimentazione 
Sistema duale” 

 Educazione degli Adulti; CPIA; 
Componente Gruppo Nazionale PAIDEIA 
1_2_3 

 2. Progetto regionale FAMI_ECLIM  

 Integrazione e multiculturalità (Piano 
pluriennale formazione personale 
scolastico di scuole ad alta incidenza di 
alunni stranieri”. 

 3. Progetto regionale Multi azione FAMI_EFCIM (Reti 
di scuole per l’educazione e la formazione) 

 Componente del Consiglio Territoriale 
per l’immigrazione la Prefettura di 
Potenza  

 4. Progettualità per MSNA e A.R. 
 

 Apprendistato  5. Avvisi pubblici USR candidatura progetti (DM 
821/13; 351/2014; 435/2015; 663/2016 - ex 440) 

 Istruzione e Formazione Professionale    6. Formazione personale docenti PNF e personale 
neoassunto 

  7. Progetti DM 663/2016: Eccellenza ASL;  
Apprendistato; Accoglienza ai MSNA e AL. RI.; Piani 
di Miglioramento) 

  8. Art. 35 - DM 851/17 - Ricerca e formazione didattica 
innovativa in ambito scientifico e tecnologico nella 
scuola secondaria di I grado 

  9. Progetti Aree a rischio (v. Lopes e Moscato) 

  10. Sviluppo sostenibile: Obiettivi 44 – 85 – 106 - 167 

   

   

                                                 
4
 Fornire un’educazione di qualità, equa ed esclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti 

5
 Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un’occupazione piena e produttiva e un lavoro 

dignitoso per tutti 
6
 Ridurre l’ineguaglianza all’interno di e fra le nazioni 

7
 Promuovere società pacifiche e inclusive per uno sviluppo sostenibile 
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DOCENTE utilizzata -  a.s. 2017/18 - Progetti nazionali - comma 65 - Legge 107/2015 

Prof.ssa Barbara Coviello 
 

AMBITO - Sviluppo delle competenze in 
materia di cittadinanza attiva e democratica e 
valorizzazione della cultura artistica e musicale 

 INCARICHI AGGIUNTIVI  
01/12/2017 

 Educazione alla legalità (v. Verderosa)  1) Educazione all’immagine (v. D’Aria) 

Politiche giovanili  

 Educazione stradale, Prevenzione della 
violenza sulle donne (v. Di Palma) 

 Referente provinciale (PZ) e regionale 
Consulte studentesche (v. Iacovone) 

 2) Art. 3 - DM 851/17 Inclusione e successo 
formativo degli studenti (v. Iacovone) 

 Prevenzione dei fenomeni di bullismo e 
cyberbullismo (v. Verderosa) 

 3) Art. 16 – DM 851/17 – Piano nazionale per la 
prevenzione dei fenomeni del bullismo e 
cyberbullismo (v. Verderosa) 

 Educazione finanziaria   4) Offerta formativa per l’Educazione economica 
(v. Cammarota e Di Taranto) 

 Progetto rete regionale “Debate e service 
learning” 

 5) Olimpiadi di Lingue e civiltà classiche 

 Progetti Parlamento – MIUR (v. Verderosa)  6) Avviso nazionale UNESCOedu_Futuro presente 

  7) Concorso MIUR I giovani ricordano la Shoah (v. 
Di Palma) 

  8) Sviluppo sostenibile: Obiettivi 48 – 59 – 1610 

   

   

 
 
 
 
 

                                                 
8
 Fornire un’educazione di qualità, equa ed esclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti 

9
 Raggiungere l’uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze 

10
 Promuovere società pacifiche e inclusive per uno sviluppo sostenibile 
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DOCENTE utilizzato - a.s. 2017/18 - Progetti nazionali - comma 65 - Legge 107/2015 

Prof. Francesco Verderosa 
 

AMBITO - Sviluppo delle competenze in 
materia di cittadinanza attiva e 
democratica e valorizzazione della cultura 
artistica e musicale 

 INCARICHI AGGIUNTIVI  
01/12/2017  

 

 Prevenzione dei fenomeni di bullismo e 
cyberbullismo (v. Coviello) 

 1. Olimpiadi di Italiano 

 Progetti Parlamento – MIUR (v. 
Coviello) 

 2. Art. 16 – DM 851/17 – Piano nazionale per la 
prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo 
(v. Coviello) 

 Educazione alla legalità (v. Coviello)  3. Protocollo CUSL – Certificazione Latino 

  4. Concorso nazionale – Un esempio di cittadinanza attiva 
e responsabile 

  5. Olimpiadi di filosofia 

  6. Art. 20 DM 851/17 –Potenziamento dell’attività 
musicale e teatrale 

  7. Monitoraggi e supporto Ufficio Ambito Territoriale di 
Potenza 

  8. Sviluppo sostenibile: Obiettivi 411 – 512 – 1613 

   

   

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
11

 Fornire un’educazione di qualità, equa ed esclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti 
12

 Raggiungere l’uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze 
13

 Promuovere società pacifiche e inclusive per uno sviluppo sostenibile 
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DOCENTE utilizzata a.s. 2017/18 - Progetti nazionali - comma 65 - Legge 107/2015 

Prof.ssa Katiuscia Cammarota 
 

AMBITO - Supporto alle istituzioni scolastiche 
e alle loro reti per l’attuazione e 
l’implementazione della Legge 107. 
Innovazione didattica, nuove metodologie e 
ricerca didattica. Alternanza scuola lavoro. 
Orientamento. Sistema Nazionale di 
Valutazione 

 INCARICHI AGGIUNTIVI  
01/12/2017 

 Educazione finanziaria (v. Coviello)  1. Offerta formativa per l’Educazione economica 
(v. Coviello e Di Taranto)  

 Monitoraggio quantitativo - Percorsi di I e 
II livello (ex corsi serali Potenza e Matera) 

 2. Olimpiadi dell’EconoMia 

 Start Net: Transizione Scuola Lavoro in 
Italia 

 3. Olimpiadi Internazionali di Biologia /Scienze 
naturali 

 Orientamento e dispersione scolastica (v. 
Iacovone e D’Aria) 

 4. Art 36 - DM 851/17 – Competenze 
metodologico didattiche CLIL (V. Dir. Infante) 

  5. Erasmus+ New.Met.BAS. ((V. Dir. Infante) 

  6. Concorso Nazionale Caritas “Liberi di…” 

  7. Monitoraggi e supporto Ufficio Ambito 
Territoriale di Potenza 

  8. Sviluppo sostenibile: Obiettivi 414 – 515 – 1616 

   

   

 

 
 
 
 

                                                 
14

 Fornire un’educazione di qualità, equa ed esclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti 
15

 Raggiungere l’uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze 
16

 Promuovere società pacifiche e inclusive per uno sviluppo sostenibile 
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DOCENTE utilizzato a.s. 2017/18 - Progetti nazionali - comma 65 - Legge 107/2015 

Prof. Michele Arcangelo D’Aria   
 

AMBITO - Supporto alle istituzioni scolastiche 
e alle loro reti per l’attuazione e 
l’implementazione della Legge 107. 
Innovazione didattica, nuove metodologie e 
ricerca didattica. Alternanza scuola lavoro. 
Orientamento. Sistema Nazionale di 
Valutazione 

 INCARICHI AGGIUNTIVI  
01/12/2017 

 Alternanza Scuola Lavoro (v. Filardi)  1. Olimpiadi del Patrimonio 2018 

 Educazione all’immagine (v. Coviello)  2. Olimpiadi di scienze robotiche - First Lego League  

 Sicurezza nelle istituzioni scolastiche (V. 
Costante) 

 3. Olimpiadi di robotica 

 Monitoraggio relativo all’edilizia scolastica 
(V. Costante) 

 4. Olimpiadi di Astronomia 

 Orientamento e dispersione scolastica (v. 
Iacovone e Cammarota) 

 5. Art. 33 – DM 851/17 Valutazione degli studenti (I e 
II ciclo) 

  6. Art. 20 DM 851/17 – Potenziamento dell’attività 
musicale e teatrale, (V. Verderosa) 

  7. Monitoraggi e supporto Ufficio Ambito Territoriale 
di Potenza 

  8. Sviluppo sostenibile: Obiettivi 417 – 718 - 819- 920 

   

   

 

                                                 
17

 Fornire un’educazione di qualità, equa ed esclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti 
18 

Assicurare a tutti l’accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni  
19

 Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un’occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per 

tutti 
20

 Costruire un’infrastruttura resiliente e promuovere l’innovazione e un’industrializzazione equa, responsabile e sostenibile 
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DOCENTE utilizzato a.s. 2017/18 - Progetti nazionali - comma 65 - Legge 107/2015 

Prof. Donato Luigi Di Taranto 
 

AMBITO - Supporto alle istituzioni 
scolastiche e alle loro reti per l’attuazione e 
l’implementazione della Legge 107. 
Innovazione didattica, nuove metodologie e 
ricerca didattica. Alternanza scuola lavoro. 
Orientamento. Sistema Nazionale di 
Valutazione 

 INCARICHI AGGIUNTIVI  
01/12/2017 

 Sistema Nazionale di Valutazione  1) Licei matematici 

 Formazione personale docente e ATA 
(PNF) 

 2) Offerta formativa per l’Educazione economica (v. 
Coviello e Cammarota) 

  3) Matematica senza frontiere  

  4) Campionati internazionali di giochi matematici 

  5) Giochi di autunno 

  6) Formazione docenti Accademia della Crusca 

  7) Monitoraggi e supporto Ufficio Ambito Territoriale 
di Matera 

  8) Sviluppo sostenibile: Obiettivi 421 – 822 - 1623 
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 Fornire un’educazione di qualità, equa ed esclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti 
22

 Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un’occupazione piena e produttiva e un lavoro 

dignitoso per tutti 
23

 Promuovere società pacifiche e inclusive per uno sviluppo sostenibile 
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DOCENTE utilizzata a.s. 2017/18 - Progetti nazionali - comma 65 - Legge 107/2015 

Ins. Bruna Iacovone 
 

AMBITO - Supporto alle istituzioni 
scolastiche e alle loro reti per l’attuazione e 
l’implementazione della Legge 107. 
Innovazione didattica, nuove metodologie e 
ricerca didattica. Alternanza scuola lavoro. 
Orientamento. Sistema Nazionale di 
Valutazione 

 INCARICHI AGGIUNTIVI  
01/12/2017 

 Sistema Nazionale di Valutazione  1) Consulta studentesca provinciale di Matera (v. 
Coviello) 

 Organizzazione Prove InValsi  2) Olimpiadi Internazionali di scienze della Terra - 
Associazione ANISN 

 Formazione lingue docenti scuola 
primaria 

 3) I giovani e le scienze 

 Orientamento e Dispersione scolastica (v. 
Cammarota e D’Aria) 

 4) Art. 3 - DM 851/17 Inclusione e successo 
formativo degli studenti (v. Coviello) 

  5) Monitoraggi e supporto Ufficio Ambito Territoriale 
di Matera 

  6) Sviluppo sostenibile: Obiettivi 424 – 525 – 1626 
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 Fornire un’educazione di qualità, equa ed esclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti 
25

 Raggiungere l’uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze 
26

 Promuovere società pacifiche e inclusive per uno sviluppo sostenibile 
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DOCENTE utilizzato a.s. 2017/18 - Progetti nazionali - comma 65 - Legge 107/2015 

Prof. Riccardo Lopes 
 

AMBITO - Supporto alle istituzioni 
scolastiche e alle loro reti per 
l’attuazione e l’implementazione della 
Legge 107. Innovazione didattica, nuove 
metodologie e ricerca didattica. 
Alternanza scuola lavoro. Orientamento. 
Sistema Nazionale di Valutazione 

 INCARICHI AGGIUNTIVI  
01/12/2017 

 Piano Nazionale Scuola Digitale   1) Olimpiadi di informatica 

 Distretto scolastico 2.0  2) Educazione Ambientale UTB_Corpo Forestale dello 
Stato 

 Sistema duale e Apprendistato (v. 
Filardi) 

 3) FarBAS – Lucania Natura Madre 

  4) Progetti Aree a rischio (v. Filardi e Moscato) 

  5) Sviluppo sostenibile: Obiettivi 427 – 728 - 829- 930 
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 Fornire un’educazione di qualità, equa ed esclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti 
28 

Assicurare a tutti l’accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni  
29

 Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un’occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso 

per tutti  
30

 Costruire un’infrastruttura resiliente e promuovere l’innovazione e un’industrializzazione equa, responsabile e sostenibile 
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DOCENTE utilizzata a.s. 2017/18 - Progetti nazionali - comma 65 - Legge 107/2015 

Prof.ssa Antonietta Moscato 
 

AMBITO – Prevenzione e contrasto della 
dispersione scolastica: potenziamento 
dell’inclusione scolastica, con particolare 
riferimento all’inclusione degli alunni stranieri e 
di quelli con disabilità 

 INCARICHI AGGIUNTIVI  
01/12/2017 

 Inclusione scolastica degli alunni con disabilità 
e DSA (v. Vignola) 

 1) PON “Scuole Polo in ospedale” 

 Coordinamento dei Centri Territoriali di 
Supporto 

 2) Art. 7 - DM 851/17 - Scuola in ospedale e Istruzione 
domiciliare (v. Di Palma) 

 Scuola in ospedale e Istruzione domiciliare (v. 
Di Palma) 

 3) Progetti Aree a rischio (v. Filardi e Lopes) 

 Educazione alla salute alimentare e a corretti 
stili di vita 

 4) Sviluppo sostenibile: Obiettivi 231-  332 - 433 – 1234 

 Indicazioni nazionali (v. Vignola)   
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 Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare e migliorare la nutrizione  
32

 Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età 
33

 Fornire un’educazione di qualità, equa ed esclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti 
34

 Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo 
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DOCENTE utilizzato a.s. 2017/18 - Progetti nazionali - comma 65 - Legge 107/2015 

Prof. Antonio Di Palma 
 

AMBITO – Prevenzione e contrasto della 
dispersione scolastica: potenziamento 
dell’inclusione scolastica, con particolare 
riferimento all’inclusione degli alunni 
stranieri e di quelli con disabilità 

 INCARICHI AGGIUNTIVI  
01/12/2017 

 Scuola in ospedale e istruzione 
domiciliare (v. Moscato) 

 1) Olimpiadi di Fisica 

 Educazione stradale (v. Coviello)  2) Art. 7 - DM 851/17 - Scuola in ospedale e 
Istruzione domiciliare (v. Moscato e Vignola) 

  3) I giochi di Anacleto 

  4) Giochi e Olimpiadi di Chimica 

  5) Valutazione degli studenti I e II ciclo (v. D’Aria) 

  6) Concorso MIUR I giovani ricordano la Shoah (v. 
Coviello) 

  7) Ricerca e formazione didattica innovativa in 
ambito scientifico e tecnologico - I grado (v. 
Filardi)  

  8) Monitoraggi e supporto Ufficio Ambito 
Territoriale di Potenza 

  9) Sviluppo sostenibile: Obiettivi 335 - 436  
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 Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età 
36

 Fornire un’educazione di qualità, equa ed esclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti 
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DOCENTE utilizzata a.s. 2017/18 - Progetti nazionali - comma 65 - Legge 107/2015 

Prof.ssa Rossella Vignola  
AMBITO – Prevenzione e contrasto della 
dispersione scolastica: potenziamento 
dell’inclusione scolastica, con particolare 
riferimento all’inclusione degli alunni 
stranieri e di quelli con disabilità 

 INCARICHI AGGIUNTIVI  
01/12/2017 

 Indicazioni Nazionali (v. Moscato)  1) Licei matematici (v. Di Taranto) 

 Integrazione e multiculturalità (v. Filardi) 
Inclusione scolastica degli alunni e degli 
adulti stranieri - CPIA (v. Filardi) 

 2) Olimpiadi di Matematica (v. Di Taranto) 

 Progetti regionali FAMI ECLIM + EFCIM (v. 
Filardi) 

 3) Olimpiadi di statistica 

 Inclusione scolastica degli alunni con 
disabilità e DSA (v. Moscato) 

 4) Organizzazione Prove InValsi (v. Iacovone) 

  5) Istruzione e Formazione Professionale (v. Filardi) 

  6) Art. 7 - DM 851/17 - Scuola in ospedale e 
Istruzione domiciliare (v. Moscato e Di Palma)  

  7) Sviluppo sostenibile: Obiettivi 437- 838 – 1039 - 1640 
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 Fornire un’educazione di qualità, equa ed esclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti 
38

 Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un’occupazione piena e produttiva e un lavoro 

dignitoso per tutti 
39

 Ridurre l’ineguaglianza all’interno di e fra le nazioni 
40

 Promuovere società pacifiche e inclusive per uno sviluppo sostenibile 
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DOCENTI utilizzati, a.s. 2017/18 - Progetti nazionali - comma 65 - Legge 107/2015 

Prof. Giuseppe Grilli e Prof.ssa Giovanna Molinari 
 

AMBITO – Sviluppo dei comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare 
riferimento all’alimentazione, all’educazione 
fisica e allo sport 

 INCARICHI AGGIUNTIVI  
01/12/2017 

 Educazione fisica ed educazione allo sport  1) Art. 18 – DM 851/17 – Campionati 
studenteschi 

 Organizzazione gare sportive e Campionati 
Studenteschi 

 2) Sviluppo sostenibile: Obiettivi 241-  342 - 443 

 Educazione alla salute alimentare e a 
corretti stili di vita 

  

 Progetto Sport di Classe   
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 Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare e migliorare la nutrizione  
42

 Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età 
43

 Fornire un’educazione di qualità, equa ed esclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti 
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