
IISSTTIITTUUTTOO  TTEECCNNIICCOO    TTEECCNNOOLLOOGGIICCOO  ““LLUUIIGGII  DDEELLLL''EERRBBAA””  
Chimica e Materiali - Biotecnologie Ambientali - Informatica -  Produzioni e Trasformazioni 

  

  Via della Resistenza, 40 – 70013 Castellana Grotte (BA)                                             
                             Tel./Fax 0804965144 - 0804967614 

Codice Meccanografico BATF04000T  - C.F. 80005020724 - Cod. Un. Ufficio:UF41EH   
E-mail: batf04000t@istruzione.it - Pec: batf04000t@pec.istruzione.it - Sito Internet:  www.itiscastellanagrotte.gov.it 

 
 
Prot. n. 9687/A.15.h     Castellana Grotte, 02 dicembre 2016 

 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

 

VISTA  la delibera n. 15 del Collegio dei Docenti assunta in data 11 novembre 2016 

VISTI   il RAV e il PTOF d’Istituto 

CONSIDERATE  le sue esclusive competenze in materia 

VALUTATE  le competenze e i rapporti di fiduciarietà che sono a fondamento di determinate 

designazioni 

DECRETA 

ART. 1 – Costituzione  
 
L’Istituzione e la nomina dei seguenti componenti  del Comitato Tecnico Scientifico “Cl@sse 

Digitale”: 

a) membri di diritto 

          PROF.SSA TERESA TURI nella sua qualità di Dirigente Scolastico dell’ITT “Luigi 

dell’Erba”.  

b) membri rappresentativi esterni 

          PROF. MICHELE BALDASSARRE nella sua qualità di Direttore del Laboratorio di 

Pedagogia Sperimentale e Multimedia del Dipartimento di Scienze della Formazione 

dell’Università degli studi di Bari; 

          DOTT.SSA MARIA LUCREZIA STELLACCI nella sua qualità di esperto del MIUR, 

già Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale dell’ USR Puglia. 
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c) membri rappresentativi interni 

          PROF.SSA LUCREZIA MARIA TATEO nella sua qualità di docente dell’ITT “Luigi 

dell’Erba” , referente del progetto “Cl@sse Digitale”; 

          PROF. VINCENZO SCHETTINI nella sua qualità di docente dell’ITT “Luigi dell’Erba” , 

docente membro del Consiglio di classe interessato al progetto “Cl@sse Digitale”; 

          PROF.SSA MARINELLA PANACCIULLI nella sua qualità di docente dell’ITT “Luigi 

dell’Erba” , referente d’Istituto per l’elaborazione delle prove per competenze per classi parallele. 

ART. 1 – Finalità 
 

Il Comitato Tecnico Scientifico sarà garante dell’attuazione del progetto “Cl@sse Digitale” e avrà i 

seguenti compiti: 

 Informazione e promozione del percorso formativo presso docenti, alunni e famiglie 

 Consulenza tecnica e scientifica funzionale allo sviluppo del progetto 

 Raccordo organizzativo all’interno dell’Istituto e con i partner esterni per l’implementazione del 

progetto 

 
 

     LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
(Prof.ssa Teresa TURI)  

firma autografa omessa ai sensi 

dell'art.3, D.Lgs. n° 39/1993 

 l’originale è agli atti dell’ufficio 


