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Decreto istitutivo Commissione regionale per “Selezione di n. 12 unità di personale docente da destinare 

ai progetti nazionali ai sensi dell’art.1 comma 65, legge n. 107/2015 per l’anno scolastico 2017/18” 

IL  DIRIGENTE 

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

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; 

VISTA  la nota MIUR AOODGPER n. 21315 del 15/05/2017 avente ad oggetto: “Dotazioni organiche del 
personale docente per l’a.s. 2017/2018 –Trasmissione schema di Decreto Interministeriale” 
laddove si prevede che: “Ciascun Ufficio Scolastico Regionale determinerà i posti da destinare ai 
progetti nazionali anch’essi previsti dal comma 65 della legge 107/2015, nel limite massimo del 
contingente di cui al D.M. 659 del 26 agosto 2016”; 

VISTO  il Decreto dell’USR Basilicata n. 100 del 28/07/2017 relativo alla procedura di selezione di n. 12 unità 
di personale docente da destinare ai progetti nazionali ai sensi dell’art.1 comma 65, legge n. 
107/2015 per l’anno scolastico 2017/18, presso l’USR per la Basilicata. 

DECRETA 

Art. 1 – Finalità 

E’ costituita presso l’Ufficio Scolastico per la Basilicata la Commissione regionale allo scopo di esaminare e  
valutare i curricula dei docenti candidati per la selezione di personale destinato ai Progetti Nazionali ai sensi 
dell’art.1 comma 65, legge n. 107/2015 per l’a.s. 2017/18. 

Art. 2 – Componenti  

Presidente 
 Dott.ssa Debora Infante –Dirigente Ufficio Scolastico Territoriale di Potenza 

Componenti 
 Dott.ssa Leonarda Rosaria Santeramo –Ispettore Tecnico USR Basilicata 
 Dott.ssa Rosaria Cancelliere – Dirigente Reggente Ufficio Scolastico Territoriale di Matera 
 

I compiti di segreteria saranno svolti dal funzionario USR Basilicata -Pina Fabozzi.  

Art. 3 – Compiti 
Alla Commissione regionale vengono assegnati i seguenti compiti: 

 esame dei curricula in relazione alla griglia di valutazione; 
 valutazione della coerenza con le aree progettuali di interesse; 
 formulazione della graduatoria sulla base del punteggio assegnato a ciascun candidato. 
  

                                      IL DIRIGENTE 
- Claudia DATENA - 

Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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