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Prot. N.  3092  AOODRBA Reg. Uff. Usc.   Potenza, 5 ottobre    2016 

 

Procedura per la selezione n. 12  unità di personale docente da destinare ai 

progetti nazionali ai sensi dell’art. 1 comma 65, legge n. 107 del 2015 per 

l’anno scolastico 2016/17 presso l’USR per la Basilicata 

 
      IL DIRIGENTE 

 

VISTO L’art.1, comma 65 della Legge 107/2015 

VISTA la circolare ministeriale n. 15352 del 17 giugno 2016, ed in particolare  quanto 

previsto dalla lettera C), le cui disposizioni definiscono le procedure per 

l’individuazione del personale scolastico da destinare ai progetti nazionali di cui 

all’articolo 1, comma 65, legge n. 107 del 2015 per l’anno scolastico 2016/17; 

 

VISTO Il D.M. 659 del 26 agosto 2016 e l’allegata tabella concernente il contingente di 

personale docente, distinto per regione, da destinare ai progetti nazionali di cui 

all’art. 1, comma 65 della legge 107/2015; 

RILEVATO  

 

 

 

VISTO  

che dalla tabella allegata al citato D.M. all’Ufficio Scolastico Regionale per la 

Basilicata sono stati assegnati n. 12  posti, ripartiti fra gli ambiti di cui alla citata 

circolare 15352 ; 

 

il proprio Avviso prot. n. 2648 del 1 settembre 2016 riguardante la selezione, 

per l’anno scolastico  2016/2017, di n. 12 unità di personale docente da destina-

re alla realizzazione dei progetti nazionali di cui sopra, presso l’Ufficio Scola-

stico Regionale; 

VISTO  Il proprio provvedimento prot. n. 2945 del 21 settembre 2016 di costituzione 

della commissione esaminatrice per la valutazione delle candidature dei docenti 

da destinare ai Progetti nazionali; 

 

VISTI gli atti della Commissione esaminatrice afferenti l’esito della valutazione delle 

candidature ;  

DISPONE 

Art. 1  
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Ai sensi dell’art.1, comma 65 della Legge 15 luglio 2015 n. 107, per l’anno scolastico 

2016/2017,  sono individuati i docenti da assegnare ai progetti nazionali di cui all’Avviso 

prot. n. 2648 del 1 settembre 2016: 

 

Posti  
 

Ambito Docenti individuati 

2 

Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza atti-

va e democratica e valorizzazione della cultura artistica e 

musicale.  

GLIELMA Fiorella 

Anna - TRIPALDI 

Emma 

2 

Sviluppo dei comportamenti ispirati a uno stile di vi-
ta sano, con particolare riferimento 
all’alimentazione, all’educazione fisica e allo sport 
 

GRILLI Giuseppe 
Antonio -  MOLI-
NARI Giovannina. 

3 

- Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica; 

potenziamento dell’inclusione scolastica anche con 

particolare riferimento all’inclusione degli alunni 

stranieri e di quelli con disabilità.  

- COVIELLO Barbara 

- IMBRIANO Maria 

Grazia - MANIERI 

Giuseppe. 

5 

Supporto alle istituzioni scolastiche  ed alle loro reti 
per l’attuazione e l’implementazione della legge 
107/2015.  
Innovazione didattica, nuove metodologie e ricerca 
didattica 
Alternanza scuola-lavoro 
Orientamento 
Sistema nazionale di valutazione 

DITARANTO Dona-

to Luigi – GARO-

FALO Maria Anto-

nietta - IACOVONE 

Bruna – ROMANO 

Anna Maria 

 
I Dirigenti scolastici delle sedi di titolarità dei docenti individuati  notificheranno il pre-
sente provvedimento agli interessati. 
 

              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.  


