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Prot. n. 2945  AOODRBA Reg. Uff. Usc.             Potenza, 21 settembre 2016 

 
IL DIRIGENTE 

 

VISTA La legge 13 luglio 2015 n. 107, ed in particolare l’articolo 1, comma 65; 

 

VISTA la circolare ministeriale n. 15352 del 17 giugno 2016, ed in particolare la lettera C) “Progetti 

Nazionali” che definisce le procedure per l’individuazione del personale scolastico da 

destinare ai progetti nazionali di cui all’articolo 1, comma 65, della citata legge 107/2015 per 

l’anno scolastico 2016/2017; 

 

VISTO   il decreto ministeriale n. 659 del 26 agosto 2016, che assegna all’Ufficio Scolastico Regionale 

per la Basilicata  un contingente complessivo di n. 12 unità di personale docente  da destinare 

ai progetti nazionali di cui all’articolo 1, comma 65, della legge n. 107/2015; 

 

VISTO  il proprio provvedimento prot. n. 2648 del 1 settembre  2016  con il quale è stata indetta la   

procedura di selezione di  personale docente per la realizzazione, presso l’Ufficio Scolastico 

Regionale per la Basilicata – a. s. 2016/2017, dei Progetti Nazionali di cui alla suddetta C.M; 

 

RAVVISATA  la necessità di procedere alla costituzione di una commissione per la valutazione delle 

candidature pervenute , finalizzata alla individuazione del personale da assegnare ai progetti 

nazionali di cui al citato provvedimento 2648; 

 

DECRETA  

 
La Commissione esaminatrice che dovrà procedere alla valutazione delle candidature per la selezione di 

personale docente per l’attuazione dei progetti nazionali di cui all’articolo 1, comma 65, legge n. 107 

del 2015 per l’anno scolastico 2016/17 è così composta: 

 
 

- Dr. Gerardo Antonio PINTO -  Dirigente Tecnico U.S.R. Basilicata  -  presidente 
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- Dr. Nicola CAPUTO   - Dirigente Tecnico U.S.R. Basilicata    -   commissario 

 

- Dr.ssa Debora INFANTE – Dirigente Ufficio III U.S.R. Basilicata – commissario  

 

- Sig.ra Rachele AMBRUSO – Funzionario U.S.R. - segretaria 

         

     IL DIRIGENTE 

              Claudia DATENA 
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

             dell’art. 3, comma 2 del D. L.vo n. 39/1993  

 
 

 

 

 

 

 

 

Seg. A.R. 
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