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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata  

Ufficio I – Affari Generali e personale della scuola 
Piazza delle Regioni s.n.c., 85100 Potenza - Codice Ipa: m_pi 

 

LA DIRIGENTE 

 

VISTO  il D.L.vo n.165 del 30/03/01 e successive modificazioni ed integrazioni “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche ”; 

VISTO il D.P.C.M. n. 98 dell’11 febbraio 2014, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero 

dell’istruzione, dell’università e della ricerca; 

VISTO  il D.M. n. 909 del 18 dicembre 2014 pubblicato sulla G.U.  n. 91 del 20 aprile  2015, 

Organizzazione e compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale istituiti presso 

l’Ufficio scolastico regionale per la Basilicata; 

VISTO il proprio Decreto n. 97 del 10 luglio 2018; 

VISTO il CCNL del Comparto Funzioni Centrali 2016/2018, sottoscritto il 12 febbraio 2018; 

CONSIDERATA la necessità di ridefinire la distribuzione dei carichi di lavoro fra il personale assegnato 

agli Uffici I e II di questo USR; 

RAVVISATA la necessità, al fine di ottimizzare l’utilizzo delle risorse disponibili, di utilizzare alcune 

unità di personale assegnate all’Ufficio I o all’Ufficio II anche per l’espletamento di compiti 

connessi ad altro ufficio; 

INFORMATE le OO.SS. di comparto in data 4 maggio 2018; 

 

D E C R E T A 

 

Art. 1 

 

  L’organizzazione interna degli Uffici I – Affari generali e personale della scuola e II – Ordinamenti 

Scolastici – Istruzione non statale, è ridefinita secondo gli Allegati 1 e 2, che costituiscono parte integrante del 

presente provvedimento. 

Art. 2 

 

I funzionari assegnati agli Uffici o Aree diversi da quelli di diretta collaborazione del Dirigente sono individuati 

quali responsabili del procedimento relativamente alle competenze assegnate, ai sensi dell’art.5, comma 1, della 

legge n.241/90. Agli stessi è fatto obbligo di concludere i procedimenti di competenza nel rispetto dei termini e 

delle disposizioni della legge n.241/90 e successive modificazioni ed integrazioni. 

I citati funzionari valuteranno le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti per 

l’emanazione del provvedimento finale, disponendo il compimento degli atti necessari allo scopo. 

Inoltre, avranno cura di verificare l’avvenuta notifica del provvedimento conclusivo nonché la pubblicazione sul 

sito Web istituzionale, da parte del personale addetto, di tutti gli atti e provvedimenti soggetti a pubblicazione 

obbligatoria.  

Art. 3 

Il presente dispositivo ha effetto immediato. 

Lo stesso sarà pubblicato sul Sito Istituzionale dell’Ufficio nonché comunicato alla RSU di sede e alle OO.SS. 

Territoriali Comparto Funzioni Centrali. 
Fir 

DA 

C= 

LA DIRIGENTE UN 

Claudia DATENA 
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Allegato 1 

 
 

 

      UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL DIRIGENTE 

 

Segreteria del dirigente 

- Attività di segreteria; 

- Agenda degli impegni del Dirigente; 

- Attività delegata dal Dirigente di controllo e assegnazione di II livello della corrispondenza in arrivo 

tramite il protocollo informatico (PEO/PEC/cartacea); 

- Protocollazione atti riservati; 

- Rapporti con Uffici del Ministero, Enti, Istituzioni e OO.SS. - comparto Scuola e Ministeri; 

- raccolta, registrazione e archiviazione di atti negoziali, ordini di servizio, decreti e atti  

dell’Ufficio di particolare rilevanza, atti normativi, direttive, circolari ministeriali; 

- Convocazione e verbalizzazione degli incontri per le contrattazioni ed informative con RSU di sede e 

OO.SS. – comparto Istruzione e Ricerca e Funzioni Centrali; 

- predisposizione elezioni RSU; 

- Segreteria Dirigenti Tecnici 

 
Personale assegnato: 

Sig.ra Rachele AMBRUSO - Area III  

rachele.ambruso@istruzione.it , tel. 0971- 449907, Voip: 66607 

Sig. Francesco PASQUARIELLO - Area II 

francesco.pasquariello.pz@istruzione.iT , tel. 0971-440007 Voip: 66607 

Sig.ra Maria Antonia CERVELLINO  -  Area II  

Antonietta.cervellino@istruzione.it -  tel. 0971-449908, Voip: 66608 

 

 

 Ufficio Unico del Personale della Direzione Regionale e dell’Ambito Territoriale di Potenza In 

considerazione della situazione di carenza di personale e al fine di ottimizzare l’utilizzo delle 

risorse umane a disposizione le seguenti attività e compiti relativi al personale della Direzione 

Regionale saranno svolti dall’Ufficio del Personale dell’Ufficio III – Ambito Territoriale di 

Potenza: 

 

mailto:rachele.ambruso@istruzione.it
mailto:francesco.pasquariello.pz@istruzione.iT
mailto:Antonietta.cervellino@istruzione.it
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- Gestione del personale in servizio presso gli Uffici della Direzione Regionale: 

- verifica giornaliera presenze/assenze, controllo timbrature, controllo inserimento ore di 

straordinario; 

- predisposizione atti per visite fiscali; 

- predisposizione atti per congedi, permessi e aspettative; 

- gestione pratica di infortunio sul luogo di lavoro; 

- gestione assenze per sciopero e permessi per adesione ad assemblee sindacali in orario di lavoro; 

- tenuta e aggiornamento fascicoli del personale; 

- procedure relative al distacco del personale della scuola presso l’Ufficio; 

- acquisizione incarichi aggiuntivi e comunicazione all’addetto all’Anagrafe delle Prestazioni; 

- predisposizione prospetti per la sezione “Amministrazione Trasparente”; 
 

Personale assegnato: 

 
Sig.ra Maria Antonia CERVELLINO, Area II 

Antonietta.cervellino@istruzione.it, tel. 0971-449908, Voip: 66608 

- adempimenti connessi con il personale della Direzione regionale; 

- tenuta e aggiornamento fascicoli del personale della Direzione Regionale 

 

 

AREA I  SERVIZI GENERALI 
 

 Servizio Informatico 

- Gestione ed adeguamento delle postazioni informatiche ministeriali dell’Ufficio; 

- gestione ed adeguamento delle infrastrutture; 

- abilitazione del personale dell’Ufficio alle funzioni SIDI; 

- assistenza informatica sulle procedure amministrative e sulle rilevazioni e presentazione di istanze 

online; 

- compiti connessi alla sicurezza informatica; 

- compiti di interfaccia con il gestore del SIDI; 

- gestione del sito web 

 

Personale assegnato: 

Sig.ra Rachele AMBRUSO, Area III 

rachele.ambruso@istruzione.it , tel. 0971- 449907, Voip: 66607 

Sig. Francesco PASQUARIELLO, Area II 

francesco.pasquariello.pz@istruzione.iT , tel. 0971-440007 Voip: 66607 

 
 

mailto:Antonietta.cervellino@istruzione.it
mailto:rachele.ambruso@istruzione.it
mailto:francesco.pasquariello.pz@istruzione.iT
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 Punto Unico di Accesso - Servizio Protocollo 

- Tenuta del protocollo informatico e gestione dei flussi documentali; 

- Amministrazione di AOO; 

- Assegnazione  della  corrispondenza in ingresso tramite il protocollo informatico 

(PEO/PEC/cartacea); 

- Protocollazione della posta elettronica ordinaria (PEO) e certificata (PEC) in ingresso e in uscita 

dell’Ufficio; 

- Smistamento della posta elettronica ordinaria (PEO) e certificata (PEC) in ingresso agli Uffici della 

Direzione 

 
Personale assegnato: 

 
PUA 
Sig.ra Rachele AMBRUSO -  Area III 

rachele.ambruso@istruzione.it , tel. 0971- 449907, Voip: 66607 

Sig. Francesco PASQUARIELLO -  Area II 

francesco.pasquariello.pz@istruzione.iT , tel. 0971-449907 Voip: 66607 

PROTOCOLLO 

Sig. Giuseppe GERVASIO  - Area II 

giuseppe.gervasio@istruzione.it, tel. 0971- 449950, Voip: 66613 

Sig. Biagio SCHETTINI, Area II  

biagio.schettini3@istruzione.it, tel. 0971-449912, Voip: 66614  

 

Sig. Giancarlo SENATORE Area II 

giancarlo.senatore@istruzione.it tel. 0971-449918, Voip: 66612 

 
 

 Ufficio relazioni con il pubblico 

Sig.ra Rachele AMBRUSO – Area III 

 rachele.ambruso@istruzione.it , tel. 0971- 449907, Voip: 66607 

Sig. Francesco PASQUARIELLO -  Area II 

francesco.pasquariello.pz@istruzione.iT , tel. 0971-449907 Voip: 66607 

 

 Sevizio spedizione e servizi esterni 

Personale assegnato 

  

Sig. Biagio SCHETTINI -  Area II 

 biagio.schettini3@istruzione.it, tel. 0971-449912 -  Voip: 66614 

 

Sig. Giancarlo SENATORE -  Area II  

giancarlo.senatore@istruzione.it tel. 0971-449918, Voip: 66612 

mailto:rachele.ambruso@istruzione.it
mailto:francesco.pasquariello.pz@istruzione.iT
mailto:giuseppe.gervasio@istruzione.it
mailto:biagio.schettini3@istruzione.it
mailto:giancarlo.senatore@istruzione.it
mailto:rachele.ambruso@istruzione.it
mailto:francesco.pasquariello.pz@istruzione.iT
mailto:biagio.schettini3@istruzione.it
mailto:giancarlo.senatore@istruzione.it
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 Centralino 

- Passaggio interno delle chiamate telefoniche in ingresso al funzionario competente 

- Collegamento telefonico fuori provincia o su cellulare del personale non abilitato che ne 

faccia richiesta motivata. 

Personale assegnato 

Sig.ra Carmela SABIA -  Area II  

carmela.sabia3@istruzzione.it tel. 0971-49911, Voip 66633 
 

 Economato 

 

E’ istituito l’Ufficio Unico di Economato per gli Uffici della Direzione Regionale e per 

l’Ufficio III- Ambito Territoriale di Potenza 

Personale assegnato 
- Sig. Canio CESTONE  - Area III 

canio.cestone@istruzzione.it tel. 0971- 449917, Voip: 66615 

 

 Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 

Responsabile dei servizi di Prevenzione e Protezione 
Ing. Pasquale COSTANTE docente comandato L. 448/98 

Pasquale.costante@istruzione.it , tel. 0971-449939 Voip: 66630 
 

 

AREA II – AFFARI GENERALI – RISORSE UMANE E FINANZIARIE 
 

- Procedure selettive per il conferimento e il rinnovo degli incarichi ai Dirigenti 

Amministrativi e Tecnici dell’USR 

- Gestione Dirigenti Amministrativi e Tecnici; 

- Gestione personale della Direzione Regionale: predisposizione ordini di servizio, 

incarichi, autorizzazione incarichi extraistituzionali; istruttoria relativa all’erogazione del 

FUA, provvedimenti per la concessione delle provvidenze al personale; 

- Gestione personale docente comandato e utilizzato presso la Direzione Regionale: 

predisposizione ordini di servizio, incarichi, autorizzazione incarichi extraistituzionali, 

attività preparatoria per la contrattazione integrativa compensi accessori; 

- Decreti di collocamento a riposo del personale dell’USR per limiti di età o per anzianità 

di servizio 

- Mobilità regionale, formazione ed aggiornamento del personale dell’Ufficio Scolastico 

Regionale; 

- Procedimenti sulla piattaforma  PERLA PA; 

- Procedimenti afferenti la predisposizione della Relazione al Conto annuale  regionale 

- Controllo di gestione 

mailto:carmela.sabia3@istruzzione.it
mailto:canio.cestone@istruzzione.it
mailto:Pasquale.costante@istruzione.it
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- Attività inerenti la predisposizione del Piano della performance e monitoraggio annuale  

della performance. 

- Relazioni sindacali e attività preparatoria contrattazione Comparto Funzioni Centrali. 

- Supporto all’Ufficio III – Ambito Territoriale di Potenza nella gestione amministrativa  

e contabile delle attività strumentali, contrattuali e convenzionali di carattere generale, 

comuni agli uffici dell’amministrazione regionale. 

- Avvio anno scolastico: 

- adempimenti connessi con il reclutamento del personale docente e ATA; 

- Predisposizione decreti del Dirigente 

 
Personale assegnato: 

Sig.ra Rachele AMBRUSO -  Area III 

rachele.ambruso@istruzione.it , tel. 0971- 449907, Voip: 66607 

Sig.ra Maria Antonia CERVELLINO -  Area II 

antonietta.cervellino@istruzione.it - tel. 0971-449908, Voip: 66608 
 

 

AREA III – CONCORSI E ABILITAZIONI – DOCENTI DI RELIGIONE 

CATTOLICA 

- Gestione delle procedure concorsuali regionali per il reclutamento del personale della 

scuola; coordinamento attività degli staff nominati dal Dirigente; 

- Adempimenti connessi con le procedure abilitanti del personale docente in collaborazione 

con l’Università; 

- Gestione delle procedure connesse con il riconoscimento dei titoli abilitanti conseguiti 

all’estero; 

- Attività concernenti la gestione dei docenti di religione cattolica; 

- Rilascio certificati di abilitazione; 

- Comandi e distacchi del personale docente educativo e ATA; 

- Attività istruttoria e preparatoria per la contrattazione integrativa regionale del personale 

docente educativo e ATA. 

 
- Personale assegnato: 

 

- D.ssa Carmela FIORE - Area III 

Carmela.fiore21@istruzione.it -  tel. 0971- 449913, Voip: 66620 

 

- Dr.  Riccardo Nicola LOPES  - docente utilizzato L.107/2015 

 Riccardonicola.lopes@istruzione .it -  tel. 0971/ 449931 - Voip 66611 
 

 

 

 

mailto:rachele.ambruso@istruzione.it
mailto:antonietta.cervellino@istruzione.it
mailto:Carmela.fiore21@istruzione.it%20-
mailto:%20Riccardonicola.lopes@istruzione%20.it%20-
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AREA IV – DIRIGENTI SCOLASTICI – PERSONALE DELLA SCUOLA 

 

- Dirigenti Scolastici: gestione delle procedure relative alla definizione dell’organico, al 

reclutamento, affidamento e revoca degli incarichi ai medesimi, mobilità, attuazione degli 

istituti contrattuali, gestione dello stato giuridico, collocamenti a riposo. 

- Gestione degli adempimenti connessi alle procedure concorsuali per il reclutamento dei 

Dirigenti scolastici; coordinamento dell’attività degli staff nominati dal Dirigente; 

- Comandi e distacchi del personale scolastico con qualifica dirigenziale, permessi 

sindacali e scioperi; 

- Relazioni sindacali e attività istruttoria relativa alla contrattazione integrativa regionale 

per l’area Istruzione e Ricerca (ex Area V - dirigenza scolastica); 

- Istruttoria per l’assegnazione degli obiettivi ai Dirigenti scolastici e per la relativa 

revisione; 

- Supporto istruttorio ai Nuclei di Valutazione; 

 
- Avvio anno scolastico: 

- adempimenti connessi con la ripartizione delle dotazioni organiche regionali del 

personale docente educativo ed ATA; 

- attività preparatoria delle informative sindacali relative all’organico di diritto e di fatto 

del personale docente, educativo e ATA; 

- adempimenti connessi con il dimensionamento della rete scolastica regionale. 

 
- Personale assegnato: 

- Sig. Canio CESTONE Area III 

- canio.cestone@istruzzione.it tel. 0971- 449917, Voip: 66615 

- D.ssa Rossella VIGNOLA docente utilizzata L 107/2015 

rossella.vignola@istruzione.it tel 449926 Voip 66626 

mailto:canio.cestone@istruzzione.it
mailto:rossella.vignola@istruzione.it
mailto:rossella.vignola@istruzione.it
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Allegato 2 
 

 

 

 

 
 

- AREA I – CONTENZIOSO E DISCIPLINA 

- Gestione contenzioso lavoristico relativo al personale della scuola, compresi i Dirigenti 

Scolastici, nelle materie di competenza della Direzione regionale; 

- Gestione del contenzioso amministrativo (TAR e Consiglio di Stato) nelle materie di 

competenza della Direzione regionale; 

- Gestione del contenzioso concernente il personale amministrativo appartenente alle aree 

funzionali in servizio presso l’USR. 

- Procedimenti disciplinari a carico del personale amministrativo appartenente alle aree 

funzionali in servizio presso l’USR e del personale della scuola utilizzato non rientranti 

nella competenza dei dirigenti preposti ai singoli Uffici; 

- Procedimenti disciplinari a carico del personale dirigenziale di seconda fascia non 

riservati alla Direzione generale per le risorse umane e finanziarie di cui all’articolo 7, 

comma 4, lettere m) e o)del D.P.C.M. 11 febbraio 2014 n. 98. 

- Procedimenti disciplinari a carico dei dirigenti scolastici della regione. 

- Cura delle attività connesse ai procedimenti per responsabilità penale e amministrativo 

contabile a carico del personale amministrativo dirigente di seconda fascia, del personale 

amministrativo delle aree funzionali in servizio presso l’USR e le sue articolazioni 

territoriali, nonché dei dirigenti scolastici della regione. 

- Assistenza e consulenza legale agli Uffici Scolastici Territoriali e alle istituzioni 

scolastiche; 

- Raccolta segnalazioni ed esposti, predisposizione incarichi ispettivi, raccolta relazioni 

ispettive e trattamento dei relativi accessi agli atti; 

- Interrogazioni parlamentari. 
- Prevenzione Corruzione e Trasparenza negli uffici dell’Amministrazione; 

- Prevenzione Corruzione e Trasparenza nelle Istituzioni Scolastiche della regione. 

 
- Personale assegnato: 

- D.ssa Chiarangela CAFARELLI -  Area III 

- chiarangela.cafarelli.pz@istruzione.it tel. 0971- 44991 , Voip: 66617 

- Sig.ra Maria PALLADINO -  docente utilizzata 

M.palladino@istruzione.it , tel. 0971-449929 Voip: 66623 

 

mailto:chiarangela.cafarelli.pz@istruzione.it
mailto:M.palladino@istruzione.it
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AREA II SCUOLE NON STATALI – COORDINAMENTO ESAMI DI STATO 

 

Scuole non statali: 

- Procedure connesse con il riconoscimento e revoca della parità, passaggio di gestione e 

cambio di sede, modifica del rappresentante legale e aggiornamento dati al SIDI; 

- Procedure relative alla stipula e aggiornamento delle convenzioni con le scuole primarie 

paritarie; 

- Verifica mantenimento requisiti per la parità scolastica; 

- Piano triennale ispettivo per la verifica del mantenimento dei requisiti per la parità; 

- Predisposizione piano di riparto dei finanziamenti destinati alle scuole paritarie, in 

collaborazione con l’Ufficio III; 

- Consulenza e assistenza giuridica e amministrativo-contabile alle scuole non statali. 

 
Esami di Stato: 

- Coordinamento regionale Esami di stato di I e II grado. 

- Istruttoria e valutazione domande dei candidati esterni; 

- Adempimenti connessi alla gestione del Plico telematico; 

- Assistenza e supporto agli UU.SS.TT. nelle attività delegate; 

- Esami di Stato per l’esercizio della libera professione; 

 
Personale assegnato 

- D.ssa Piera CILIBRIZZI -  Area III  

Piera.cilibrizzi@istruzione.it  - Tel 0971/449920 Voip 66614 

- Sig. Francesco PASQUARIELLO -  Area II 

 francesco.pasquariello.pz@istruzione.it -  tel. 0971-449907  - Voip: 66607 

 

AREA III - AUTONOMIA SCOLASTICA - PROGETTI NAZIONALI – PON – POR – 

PROGETTI EUROPEI ED INTERNAZIONALI 

 

DOCENTI COMANDATI - art. 26 – Legge 448/98 

 

 

Pasquale Costante 

- Edilizia scolastica; 

- Supporto e consulenza agli UU.SS.TT. nelle attività di competenza relativi all’edilizia 

scolastica e sicurezza degli edifici; 

- Monitoraggi e statistiche 

- Piano Nazionale Scuola Digitale – Distretto scolastico 2.0 

- Progetti PON - Snodi formativi territoriali 

- Progetti PON - Realizzazione ambienti digitali 

mailto:Piera.cilibrizzi@istruzione.it
mailto:%20francesco.pasquariello.pz@istruzione.it
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Pasquale.costante@istruzione.it - 0971/449930 – Voip 66630 
 

Angela Maria Filardi 

- Alternanza Scuola Lavoro 

- Istruzione degli Adulti; CPIA; Componente Gruppo Nazionale PAIDEIA 1_2_3 

- Integrazione e degli alunni e degli adulti stranieri e multiculturalità 

- Sistema duale e Apprendistato 

- Istruzione e Formazione Professionale 

- Progetti Aree a rischio 

- Progetti PON nelle materie assegnate 

Angelamaria.filardi@istruzione.it – 0971/449924 – Voip 66628 

 

DOCENTI utilizzati - a.s. 2017/18 - Progetti nazionali - comma 65 – Legge 107/2015 

Prof.ssa Barbara Coviello 

- Attuazione, nell’ambito regionale, delle politiche nazionali per gli studenti; 

- Coordinamento regionale Consulte Studentesche; 

- educazione  alla  legalità, educazione stradale, prevenzione della violenza di genere, 

prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo; 

- educazione finanziaria; 

- educazione musicale, all’arte e all’immagine; 

- Progetti Parlamento 

- Concorso MIUR I giovani ricordano la Shoah 

- Progetti PON nelle materie assegnate 

Barbara.coviello2@istruzione.it – 0971/449927 – Voip 66625 

 

Prof.ssa Antonietta Moscato 

- Inclusione scolastica degli alunni con disabilità 

- alunni con DSA (Disturbi Specifici di Apprendimento) e BES (Bisogni Educativi 

Speciali) 

- Coordinamento Centri territoriali di Supporto 

mailto:Pasquale.costante@istruzione.it
mailto:Angelamaria.filardi@istruzione.it
mailto:Barbara.coviello2@istruzione.it
mailto:Barbara.coviello2@istruzione.it
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- Scuola in Ospedale e Istruzione domiciliare 

- Educazione alla salute 

- Prove INVALSI 

Antonietta.moscato@istruzione.it – 0971/449923 – Voip 66629 
 

 

Prof. Michele Arcangelo D’Aria 

- Alternanza Scuola Lavoro 

- Educazione all’immagine 

- Sicurezza nelle istituzioni scolastiche 

- Orientamento e dispersione scolastica 

- Potenziamento dell’attività musicale e teatrale 

- Olimpiadi del Patrimonio 2018 

- Olimpiadi di Astronomia 

- Olimpiadi di robotica 

 
Michelearcangelo.daria@istruzione.it -0971/449922 –Voip 66631 

 

 

Prof. Riccardo Lopes 

- Piano Nazionale Scuola Digitale 

- Distretto scolastico 2.0 

- Sistema duale e Apprendistato 

- Olimpiadi di informatica 

- Educazione Ambientale 

- Olimpiadi di Scienze naturali 

- Progetti Aree a rischio 

Riccardonicola.lopes@istruzione.it - 0971/ 449931 - Voip 66611 
 

 

Prof.ssa Rossella Vignola 

- Indicazioni Nazionali 

- Integrazione e multiculturalità 

- Inclusione scolastica degli alunni e degli adulti stranieri – CPIA 

- Inclusione scolastica degli alunni con disabilità e DSA 

- Licei matematici 

- Olimpiadi di Matematica 

mailto:Antonietta.moscato@istruzione.it
mailto:Michelearcangelo.daria@istruzione.it
mailto:Riccardonicola.lopes@istruzione.it
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- Olimpiadi di statistica 

- Organizzazione Prove InValsi 

- Istruzione e Formazione Professionale 

Rossella.vignola@istruzione.it - 0971/449926 – Voip 66626 

 

Prof.ssa Katiuscia Cammarota 

- Educazione finanziaria 

- Orientamento e dispersione scolastica 

- Offerta formativa per l’Educazione economica 

- Olimpiadi dell’EconoMia 

- Olimpiadi Internazionali di Biologia 

- Erasmus Plus 

- Progetto StartNet 

- Formazione CLIL 

 
Katiuscia.cammarota@istruzione.it – 0971/306323 – Voip 66723 

 

 

Prof. Antonio Di Palma 

- Scuola in ospedale e istruzione domiciliare 

- Educazione stradale 

- Olimpiadi di Fisica 

- Giochi e Olimpiadi di Chimica 

- Valutazione degli studenti I e II ciclo 

Antonio.dipalma@istruzione.it – 0971/306352 - Voip 66652 
 

 

Prof. Francesco Verderosa 

- Prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo 

- Progetti Parlamento – MIUR 

- Educazione alla legalità 

- Potenziamento dell’attività musicale e teatrale 

- Olimpiadi di Italiano 

- Olimpiadi di filosofia 

- Certificazione delle competenze linguistiche della Lingua Latina 

 
Francesco.verderosa@istruzione.it – 0971/306306 – Voip 66706 

mailto:Rossella.vignola@istruzione.it
mailto:Rossella.vignola@istruzione.it
mailto:Katiuscia.cammarota@istruzione.it
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Prof. Donato Luigi Di Taranto 

- Sistema Nazionale di Valutazione 

- Formazione personale docente e ATA 

- Licei matematici 

- Offerta formativa per l’Educazione economica 

- Matematica senza frontiere 

- Campionati internazionali di giochi matematici 

- Formazione docenti Accademia della Crusca 

Donatoluigi.ditaranto@istruzione.it – 0835/ 315243 – Voip 66550 

 

Ins. Bruna Iacovone 

- Sistema Nazionale di Valutazione 

- Organizzazione Prove InValsi 

- Formazione lingue docenti scuola primaria 

- Orientamento e Dispersione scolastica 

- Consulta studentesca provinciale di Matera 

- Olimpiadi Internazionali di scienze della Terra - Associazione ANISN 

- I giovani e le scienze 

 
Bruna.iacovone.mt@istruzione.it – 0835/315206 – Voip 66551 

 

 

Prof.ssa Giovanna Molinari 

Prof. Giuseppe Grilli 

- Educazione fisica ed educazione allo sport 

- Organizzazione gare sportive e Campionati Studenteschi 

- Educazione alla salute alimentare e a corretti stili di vita 

- Progetto Sport di Classe 

 
Giuseppe.grilli.mt@istruzione.it - 0835/315221 – Voip 66556 

Giovannina.molinari.pz@istruzione.it – 0971/306306  - Voip 66703 
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