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IL DIRIGENTE 

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

VISTO il DM n. 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 
n.107/2015; 

VISTO il proprio Decreto prot. n. 100 del 28 luglio 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 2017/2018, presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata; 

VISTO il proprio Decreto prot. n. 106 del 08 agosto 2017 di costituzione della Commissione esaminatrice per 
la valutazione delle candidature dei docenti da destinare ai Progetti Nazionali; 

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 109 del 11 agosto 2017 relativo all’individuazione dei docenti da 
assegnare ai progetti nazionali di cui alla suindicata Procedura di Selezione prot. n. 100; 

CONSIDERATO che le docenti: prof.ssa Imbriano Maria Grazia e prof.ssa D’Ercole Maria Daniela hanno fatto 
pervenire formale rinuncia all’incarico; 

DISPONE 

di surrogare le docenti rinunciatarie con i candidati successivi in graduatoria: 

 prof. D’Aria Michele Arcangelo – IIS “Isabella Morra” di Matera; 

 prof.ssa Consiglio Carmela – IIS “Gasparrini” di Melfi 

I docenti suindicati assumeranno servizio con decorrenza 1 settembre 2017 presso l’Ufficio Scolastico 
Regionale per la Basilicata - P.zza delle Regioni – Potenza. 

I Dirigenti Scolastici delle sedi di servizio notificheranno il presente provvedimento agli interessati. 

 
 
IL DIRIGENTE 

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