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Prot. N. 3001/2019 

Modena, 10/07/2019 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO Il progetto sulla metodologia didattica PBL, coordinato dal prof Zecchi, Allegato 3 

all’Avviso 2581 di Selezione Docenti per Attività di Ricerca/Azione su Project 

Based Learning del 9/07/2018, approvato dalla sottoscritta, che prevede azioni nel 

biennio  2018-19 e  2019-20;  

 

VISTO  il proprio avviso prot 2315 del 9/07/2018 di selezione per l’individuazione di n. 44 

docenti per la partecipazione ad attività di ricerca/azione coordinata dall’esperto 

prof. Enzo Zecchi e suoi collaboratori, sulla metodologia didattica del Project Based 

Learning (PBL) 

 

VISTO  il proprio decreto prot. n. 2581 del 5/9/2018 con il quale si rende noto l’elenco dei 

docenti individuati per il progetto esecutivo condotto dal prof. Enzo Zecchi;  

  

PRESO ATTO  delle azioni formative previste nel progetto di cui al citato allegato 3 dell’avviso 

2315 del 9/07/2018; 

 

RITENUTA  idonea la preparazione raggiunta dai docenti suddetti a conclusione del percorso 

formativo previsto dalla 1^ annualità del progetto, per svolgere il ruolo di docenti 

formatori relativo alla metodologia didattica del Project Based Learning nell’a.s. 

2019-20, come emerso dal seminario regionale del 31/05/2019 a Bologna;  

 

PRESO ATTO  di quanto dichiarato dai docenti formatori all’atto della proposta di candidatura in 

risposta all’avviso prot. 2315 del 9/07/2018, nell’allegato 1, alla sezione 

dichiarazione di disponibilità punto 4; 

 

CONDSIDERATA              

   

la necessità di proseguire nel 2019-20 con la realizzazione del progetto esecutivo 

avvalendosi dei docenti formati come esperti formatori sulla metodologia didattica 

del Project Based Learning nel 2018-19;  

 

 

SENTITO per le vie brevi l’Ufficio scolastico regionale per l’Emilia-Romagna;  
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DECRETA 

 

La costituzione di un Comitato Tecnico-Scientifico di supporto ai docenti, con i seguenti compiti: 

 

1-ricerca, progettazione e coordinamento all’interno del protocollo di sperimentazione; 

2-partecipazione ad attività didattiche relative alla metodologia PBL condotte in classe; 

3-affiancamento dei docenti formatori nel contesto di conduzione delle attività di formazione 

previste.  

 

Quanto sopra in un’ottica di supporto alla pratica del PBL e di approfondimento degli elementi 

teorici e pratici specifici, nel secondo anno di attuazione del progetto di Ricerca/Azione. 

 

Il Comitato avrà i seguenti componenti: prof.ssa Sabina Beninati in servizio presso l’USR-ER, 

Dirigente Scolastico Christine Cavallari, prof. Enzo Zecchi e il suo team formato da Marco 

Zambelli e dalle insegnanti Elisa Turrini e Lara Cipelletti. 

 

                                                                                                                   Il Dirigente  Scolastico  

Prof.ssa Christine Cavallari  

“firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                                                                                                 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993 “ 
 

 

 

 


