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Ai componenti della Commissione 
ex art. 22 D.P.R. 31luglio1995 n. 395 

Al Dr. Roberto PANDOLFI 
c/o la Direzione Generale della Formazione 

ROMA 

Alla Dott.ssa Cira STEF ANELLI 
c/o Direzione Generale della Formazione 

ROMA 

Alla Dott.ssa Paola GUBBIOTTI 
c/o Istituto di Istruzione di 

SULMONA 

Al Dr. Fabio GALLO 
c/o la Casa Circondariale di 

TERNI 

Al Dr. Roberto ROVELLO 
c/o Istituto di Istruzione di 

SULMONA 

Alla Dott.ssa Claudia TROMBETTA 
Dir. Gen. Pers. e Risorse Uff. Concorsi 

SEDE 

Alla Dott.ssa Daniela NOBILI 
c/o la Casa Circondariale di 

RIETI 

Al Dr. Fabio PICHI 
c/o la Direzione Generale della Formazione 

ROMA 



Al Dr. Francesco Paolo CAMPOBASSO 
Rappresentante SAPPe 

c/o la Casa di Reclusione di 
CASTELFRANCO EMILIA 

Al Vice Isp. di poi. pen. Stefano CAPORIZZI 
Rappresentante UIL P A/PP 
c/o la Casa di Reclusione di 

TURI 

Al Dr. Rino RAGUSO 
Rappresentante OSAPP 

c/o la Casa Circondariale di 
MILANO S. VITTORE 

Al Sig. Francesco PANI CO 
Rappresentante SiNAPPe 

c/o la Casa Circondariale di 
COMO 

Al Vice Isp. di poi. pen. Francesco TROVE' 
Rappresentante CISL FNS 

c/o la Casa Circondariale di 
BERGAMO 

All'Isp. Sup. di poi. pen. Emilio P ANELLA 
Rappresentante USPP 

c/o Istituto di Istruzione 
SULMONA 

Ali' Ass. C. di poi. pen. Davide BRIENZA 
Rappresentante FSA CNPP 
c/o la Casa Circondariale di 

COMO 
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Al Sig. Gino CIAMP A 
Rappresentante CGIL FP/PP 

c/o la Casa di Reclusione di 
SULMONA 



e, p.c. 

Al Sig. Vice Capo del Dipartimento 

A tutte le 00.SS. della Polizia Penitenziaria 
LORO SEDI 

OGGETTO: Commissione ex art. 22, comma 3, D.P.R. 31luglio1995 n° 395. 
Corso sovrintendenti. Ridefinizione in modalità e-learning della fase 
didattica nelle scuoi~. 

Facendo seguito alla nota prot. n. 0401489 del 10 novembre 2020 di questo Ufficio, si 
trasmette per doverosa comunicazione la nota prot. n. 0408128 del 16 novembre 2020 
relativa al Corso sovrintendenti, fatta pervenire dalla Direzione Generale della 
Formazione. 
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Oggetto: corso sovrintendl'!1ti. Ridefini:r.ione in modalità e· /earning della fa.qc didattica 

nelle scuole. 

§1. N el far ~guito alla nota 6 n ovembre 2020 prot. n . 0397008.u , s i oomunicano le.' 
indicazioni in appresso. 

Sostituire w1a fase didattica in presenza con lezioni e-learning in breve templ\ 

rapprest>nta, una sfida p~~r tutto il sistema, ma anche una opportunità pt>r consolìd11rt> 

etimpt>tenze t> sperimcnt~re metodi, strumenti e materiali che potranno t!~5ere utili ant·he 
per future attività, di imminente av vio. 

L' obiettivo prin cipale è concludere il corso in maniera utile ai destìn<itari e, per 

quanto possibile, rispondcntè agli obiettivi dcl progetto originale, procedendo 

gradualmente per fare fronte a limiti e vincoli che questa opt>razione incontra. 

§2. In considerazjone delle diverse modalità di realiz7.azione, con PCD 11 novembre 

2020, lil durata del corso è stata ridotta per la ter za e qua1·t<1 edizione a d icti St!ttìman(1 

com plessive, di cui sette dedicate alla didnttka (live e Fad) e tre ;11 tirocink) t>d 

all'affiancamento nelle sedi di servizio. 
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§3. Dalle rispettive sedi sono giunte le conferme della attivazione degli accl>Unt 

istituzionali dei corsi~ti della terza edizione, condizio11e prelimir1are per fruire dci corsi. 

Diversamente da!J,1 FAO che continua ad essere fruita sul port,1le Progcttl1 TRIO con le 

modalità già rese note, per le lezioni /i1>e si utilizzerà 1,1 piattaforma MicrLlsof! l'cams' per 

collegarsi alla quale si dC've disporre di un device (co1np11ter, table/, cellulare) munito di 

videocamera o dotarsi di una u1e/1 ran1. 

I corsisti, come da prcccde11ti disposizioni, rafforz,1te dalle recenti e\'oluzio11i 

dell'emergC'l1;>;a sanitnria, potrannll seguire il corw l' dalla ~ede di Sl'T\'Ìzio o in regime di 

lavoro agile ilutorizzato dalle rispettive direzillni. 

/'('r co11ser1tire ai corsi~ti di fnmiliarizznrL' co11 i'Llperatività delle piattJfL>rn1e, 

ricevere le istruzioni basilari per interagire cori i docenti e con le scuolr, è 11e("L'Ssario 

dedicare u11 tòilpo a ciò finalizzatLl per guidarli In queste prelimir1ari procedure cd 

nbituarli, con alcuni 'ollegamenti di pro\'il, a testare il meçcanismo e nel C<lnte1npL1 

~tabilire una relazione con la scLt<1io1 e tra loro del gruppo a11la. 

§4. La h:'rz,1 edizione prenderà nvvio, con l'espletamL>nto delle opera:>.ioni appen..l. 

rammentate, il giorno 23 novembre 2020. 

Cinscuna Scuola calendariz7.erà le docenze, CLlnsapevol<.> della f11nzionalità ciel 

sistema e della possibilità dei ct1rsisti di ct1nnettersi. 

3.1 A riguo1rdo, q11alche llirettiva di ordine praticl\ appare opportu11a. 

E' stato Cllnstatah1 che nella fascia oraria "J0-14 sussistono 11otcvL1li difficoltà per il 

collegamento on /111e, sopr,1ttutto se prolungah1, e questo pi1ò Cl>stituire u11 limite per chi 

frequenterà il corso dall,1 sede di scrvizìt>. 

Anall1gamentr chi frequenterà in regime di lavoro agile pl>trebbe incontrare 

difficoltà per la non improbabile concornitanza, considerata la situazio11e cmergen,-iale in 

;;ittc1, dell'utiliz,-o di computer e connessione di altri componenti il 11uclcL1 fa111iliare (ad 

esempio, figli in didattica a disla11zn). 

' A I ;iguardo si tra.<niottec;, d bre\•o '"''' guida con le ;,t"'''uni pe1 il cnll,,g,1n1enlo 

/;f,f:;.,,, (.,,,.,,/,, 



Ciò rilC'\'<'lto, vogliano codeste direzioni privilegiare la progran1mazione clellc 

lezioni live nelle ore antimeridiane nella fascia oraria 8 - 10 OV\'erL> nelle l1re pomPridianP 

dopo le 14 ricorrendo a tutta la fl0ssibilità che la situa/ione richiede. 

§4. Per le lezioni live, bi do\'r,ì procedere ad una nuc1va prog<.'ttazione didaltic.:i anche se 

1 docenti sono i medesimi dpl\e scorsp edizio11i essendo il mezzo, i tempi, la interazione 

totalrne11te diversi. 

A tal fine si allega scheda guida per la riprogctta,.,ione did,1ttica de]](' (focenZ<.'. 

4.1. l,er ogni collegamento \'ie11e gencr;ùme11h:. indicato un ten1po massim<ì di 45/50 

mini1ti di lezio11c ,, meno çhe il docc11te nc>n utiJi,..zi filmati <.l altri sL1ssidi che C(>nsentanc1 

una diversa scansiL1ne temporale.' 

In ogni caso ogni lezione deve sempre r1servarp. il tempo per far inter\'cnire 1 
discenti co11 <.iomandc e riflessioni p per il fecd back sulla ((>mprensione del contenuto. 

Per gestire al meglio questa 1nodalità, assolutamente fonllan1cnt,1le, si deve 

mantenere il numero di corsi~ti già previsto per le sc,.ioni didattiche i11 prc9enza in modo 

che i tutor possano moderare e sollecitare i corsisti e dare ~pazio a<.i <.>g11W10, anchP 

riservando uno spa>'.i<.1 a domande a ridosso della conclusione delle doccn/('. 

Tale modalità consente di preservare l'interazione del docente co11 corsisti 

do\'endosi trner conto che la PA!J su portale TRIO (dove no11 c'è interazione), rimane 

st<Jbilita come per le precedc11ti edizio11i e con le stesse ml1dalit.ì., in 130 ore C<)n1plessi\'e. 

4.2. Per i d<.lcenti esterni sì do\'tà corrisplindere, come da dccr<.'tl1 istitutivo dcl 

corso, il rclativll compcnSll per la progettazione didattica e per la valtttazione poil'hé il jèed 

back per ogni lezione tit1vrà esser(' previsto. 

§5. La articolazione temporale delle varie fasi (ltiginariamente pr(•viste si \le\'e 

necessariamente m<.1difìcarc e, la pianificazione dci corsi in FAO dovrà essere prevista in 

parallelo con le lezioni Jive S<'Condo la prl1grammazione cl1e ogni singola scuola farà. 

L.a prima fase didattica sì svolgerà qui11di dal 23 ntivembre al 18 dicembre 2020. 

2 Ad eo. il 'eminorio <ugJ; e\"t'Ilti cri lici pnt"\ e"6ere _,,-ilu pp,>to anche in du<' ore cunsecul"'<' )'Ulché la VI<" >ne Ùc'!liJ 

oudiov,<iv1 conoerite di d 1ff<>r~n,1<tre immog">~, linguaAAi <"<"C , 



Le tre settimane di tirocinio e affiancamento dcivra11no Ìn\·ece essere effettuate, 

dopo la sospensione per !e festi\'Ìtà 11atalizie", secondo il seguente calendario: dall'l l al 22 

gennaio e d,11 1 al 5 febbraili 2021, con intervallo di una settimana di didattica dnl 25 al 29 

gennaio 2021. 

§6. Il corso si Cl)nclude quindi il 19 febbraio 2021. 

Co11fiLiandl) nella consueta fattiva collabl1razione e n<.'i far riservn <.li i11legr.irl• \e 

indicazioni avilnti espresse, ,1nche all'esito di interlocuzil)ni per le vie brevi, !'(Jccasi<.)ne è 

gradita per porgere i più Cl)f<.liali saluti. 

' \'. nom 14 ottobr~ 2020 n. 361237 

11 Direttor_rficio 
Dr Robyuolfi 
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Docente 

Diparli1111mto dFll'Amministrazione p,•11itenziaria 
Direzione Genern/e della I'"rmazio11e 

Istituto/Scuola ________ _ 

r_;uida per lo progettazione didattico dl'I docent~ 

Materia/argomento 

Ore di Je.<ione previste dal programmo 

In quanle lezioni la tematica verrà lra!tdta 

,-- L~.<ionet. 
Argomento 

generale 
trdttato 

Clbicttivi 

didattici 
contenuti -
temon 
metodologia_ 

sussidi 
didattici 

Verifico 
dcll' obie!ti\·o 
didattico 

Le7ionc 2. 
Argomento 

generale 
trattato 

Obiettivi 
didattici 
contenuti 

t<'Til 

n1etodolo i" 

'U-<<idi 
didattici 

\'crifica 
J~]]· ob"'ttivo 
didattico 

. 

A fine lezione i corsi sii hanno appreso: ..... . 

(sin~o]i ar~on1enli d a esporre) 

"' Durata singola lezio 

SE'ecificare 

.. . " .......... . 

Speci ficarc (slide, bi b!iogrofia, sitografia ecc ... ) 

Domande -test scritto- esercitazione pratica - discussione in gruppo ecc ....• 




