D.D.G. n. 351

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO

Il D.M. 10 settembre 2010, n. 249, Regolamento concernente: “Definizione della
disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti
della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di
primo e secondo grado, ai sensi dell’articolo 2, comma 416, della legge 24
dicembre 2007, n. 244” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO

il D.D.G. MIUR n. 58 del 25 luglio 2013 concernente l’attivazione dei corsi
speciali per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento che ha indetto la
procedura di acquisizione delle istanze per la partecipazione ai corsi speciali di
cui agli artt. 15 commi 1/ter e 16/bis del D.M. n. 249/2010;

VISTO

il Decreto Dipartimentale del MIUR, n. 45 del 22.11.2013 in merito
all’attivazione ed organizzazione dei percorsi abilitanti speciali per l’abilitazione
all’insegnamento;

VISTO

il proprio Decreto n. 246 del 28.04.2014, con il quale veniva costituito, per le
particolari esigenze organizzative e funzionali connesse all’espletamento dei
corsi PAS, un nucleo operativo interno con il compito di procedere
all’individuazione di tutte le problematiche inerenti l’attivazione dei Percorsi
Abilitanti Speciali e di formulare proposte operative in merito da sottoporre
all’attenzione dei competenti Organi di governo e dei corsi stessi;

TENUTO CONTO delle caratteristiche dell’attuale organizzazione dei corsi PAS, i quali
coinvolgono 15 Dipartimenti, nonché della situazione ambientale interna ed
esterna;
RITENUTA la necessità di individuare, nell’ambito di ciascuno dei Dipartimenti referenti,
delle unità di personale tecnico amministrativo che costituiscano riferimento per
l’attività di gestione ed amministrazione collegata ai corsi PAS in seno agli stessi
Dipartimenti;
RITENUTA altresì la necessità di integrare il gruppo su esposto con le unità di personale
della Divisione cambiamento e sviluppo organizzativo effettivamente
impegnato nell’implementazione, utilizzo e registrazione della piattaforma on
line EPTA,
ACQUISITI i pareri del Delegato alla Didattica e dei Direttori dei Dipartimenti interessati:
DECRETA
Per le motivazioni esposte in premessa e per le particolari esigenze organizzative e
funzionali connesse all’espletamento della gestione amministrativa e didattica dei Percorsi
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Abilitanti Speciali (PAS), il gruppo di lavoro per il coordinamento dei Percorsi Abilitanti
Speciali (PAS) di cui al DDG n. 246 del 28.04.2014 è integrato come segue:
per il coordinamento delle discipline di area pedagogica trasversali a tutte le
classi abilitanti dei corsi Pas attivati : Elisa Buono e Cecilia Raguseo
per la Piattaforma on line EPTA:
-Implementazione e utilizzo della piattaforma FAD: Luciana Monno.
-Registrazione e fruizione dei contributi audio-video: Ugo Putignani, Lucrezia
Sacco e Maria Susco
per operazioni elettorali della rappresentanza studentesca:
Francesco Franciosa (coordinatore), Nicola DAbbicco, Antonella Di
Martino, Felice Lobascio
per i Dipartimenti di
-Chimica- classe C240: Esse3 ed amm.vo Giandomenico Gisonda
-Giurisprudenza -classe A019: amm.vi Gilda Latagliata e Vito Gadaleta,
Esse 3 Giuseppe Accettura
- Scienze Mediche e di base e neuroscienze-Scuola di Medicina – classi A029 e
A030:amm.vo Gennaro Indelli , Esse3 Giuseppe Stama
-Matematica- classi A047,A048 e A059:amm.vo Roberto Dellino, Esse3 Sabino
D’Aquino
- Lettere lingue arti italianistica e culture comparate-classi
A245,A345,A445,A545,A061,A246,A346,A446,A546,C031,C032,C033 e
C034:amm.vi Maria Luisa Larosa e Maria Lucia Siciliano, referente per
piattaforma EPTA Emanuele Ponzio, Esse 3 Saverio Santoro
-Studi aziendali giusprivatistici:amm.vo-classe A017:Lucrezia Iurlo
- Scienze della formazione psicologia e comunicazione-classe A036: Amm.vi Elisa
Buono e Cecilia Raguseo, Esse3 Anna Papagno
- Filosofia letteratura storia e scienze sociali-classi A037-A039 e A050:amm.vi
Rosanna Marzano e Maria Loiacono, Esse3 Sabrina Albanese
- Fisica- classi A038 e A049 amm.vi Rosa Carbonara e Anna Chiumarulo, Esse3
Cinzia Balsamo
-Scienze Biomediche ed oncologia umana-Scuola di Medicina –classe A040:
Gennaro Indelli , Esse3 Mario Balzano
- Informatica-classe A042:amm.vo Marcella Cives, Esse3 Simona Squicciarini
- Scienze dell’antichità e del tardo antico-classe A051: amm.vi Fedora D’Armento
e Ottavio Ardillo, Esse3 Luca Avellis
-Scienze del suolo, della pianta e degli alimenti- classe A057:Fara Martinelli
-Scienze agro-ambientali e territoriali – classe A058: Gina Olibano
-Scienze della terra e geoambientali- classe A060: Vittoria Girardi.
Alle su citate unità di personale sarà corrisposto un compenso pari alle ore di lavoro
straordinario effettuato ovvero in alternativa un eventuale compenso aggiuntivo che
sarà stabilito in sede di contrattazione collettiva integrativa
Bari, 12 giugno 2014

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Avv. Gaetano Prudente
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