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Ministero dell’ Istruzione
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

IL DIRIGENTE

VISTO il DPCM 9 marzo 2020 e il DPCM 8 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative
D.L.23.2.2020 n. 6;
VISTO il Decreto Ministeriale n. 909 del 18 dicembre 2014 “Organizzazione e compiti
degli uffici di livello dirigenziale non generale istituiti presso l'Ufficio scolastico
regionale per la Basilicata”;
VISTO il Decreto Ministeriale 27 ottobre 2015, n. 851, “Piano Nazionale per la Scuola
Digitale”, ai sensi dell’articolo 1, comma 56, della Legge 13 luglio 2015, n.107;
VISTA la propria nota, prot. N. 7481 del 04/12/2019, Piano Nazionale Scuola Digitale Presentazione Future Lab ed Équipe formative territoriali. Monitoraggio analisi dei bisogni
formativi dei docenti della Regione Basilicata e aggiornamento della banca dati “figure
strategiche;
VISTE le Note del Ministero dell’Istruzione prott. Nn. 278, 279 e 388, rispettivamente del
6, 8 e 17 marzo 2020;
CONSIDERATA la necessità di predisporre un gruppo di coordinamento e supporto alle
iniziative urgenti che le istituzioni scolastiche della Basilicata devono assumere in ordine
alla necessità di garantire il diritto allo studio per tutta la durata dell’emergenza connessa
all’epidemia da Covid 19;
DECRETA
Art. 1
Costituzione del Gruppo regionale di supporto per l’emergenza educativa legata agli effetti
del Coronavirus
È costituito il gruppo tecnico “Gruppo di supporto per la DIDATTICA e la FORMAZIONE A
DISTANZA legata all’emergenza Coronavirus in Basilicata”, composto da:
1)
2)
3)
4)

Ing. Pasquale Francesco COSTANTE, Referente PNSD USR Basilicata;
Nicola CAPUTO, Dirigente Tecnico in quiescenza U.S.R. Basilicata;
Gerardo PINTO, Dirigente Tecnico in quiescenza U.S.R. Basilicata;
Caterina POLICARO, Dirigente scolastico I.C. “Torraca “ di Matera - polo formativo
innovativo regionale “Future Labs”;
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5) Rosanna LEPORE, docente titolare presso I.C. "Busciolano" di Potenza - Componente
Equipe Formativa Territoriale Basilicata;
6) Mario PRIORE, docente titolare presso I.C. di Bella - Componente Equipe Formativa
Territoriale Basilicata;
7) Giuseppe MARTOCCIA – Docente utilizzato USR Basilicata;
8) Riccardo Nicola LOPES, docente titolare presso l’I.I.S. “G. Fortunato” di Rionero in
Vulture - esperto in Comunicazione multimediale e Didattica Online.
9) Luigi CATALANI, Wikimediano, docente del Laboratorio di tecniche e strategie per la
comunicazione professionale presso l'Università degli Studi della Basilicata.
Il predetto gruppo tecnico è coordinato dall’Ing. Pasquale Francesco COSTANTE, Referente PNSD
USR Basilicata.
Art. 2
Azioni del “Gruppo di supporto per la DIDATTICA e la FORMAZIONE A DISTANZA”
L’attività del “Gruppo di supporto per la DIDATTICA e la FORMAZIONE A DISTANZA” si
articola nelle seguenti azioni:
1. sostegno ed accompagnamento alle istituzioni scolastiche del territorio cui è richiesta
l’organizzazione e l’attivazione di forme di didattica a distanza nel periodo di chiusura legato
all'emergenza coronavirus, con iniziative che vadano oltre la mera trasmissione di materiali (non
assimilabile alla didattica a distanza), con guida all’utilizzo di strumenti di cooperazione, favorendo
lo scambio di buone pratiche e gemellaggi fra scuole, webinar di formazione, contenuti
multimediali per lo studio, piattaforme certificate, anche ai sensi delle norme di tutela della privacy.
2. supporto agli uffici amministrativi delle istituzioni scolastiche del territorio finalizzato alla
sperimentazioni di nuovi modelli organizzativi finalizzati all’adozione del telelavoro, nonché alla
soluzione di problematiche afferenti l’amministrazione.
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