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IL DIRIGENTE 

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

 

VISTO il DM n. 659 del 26/08/2016 e l’allegata tabella relativa al contingente di personale docente, distinto 

per regione, da destinare ai Progetti Nazionali, di cui al comma 65 dell’art. 1 della Legge n. 107/2015; 

 

VISTA la Nota MIUR prot.n. 422 del 18/03/2019 che fornisce istruzioni operative per le dotazioni organiche 

del personale docente per l’anno scolastico 2019/2020 e che prevede che ogni Ufficio Scolastico Regionale 

confermi l’accantonamento dei posti da destinare ai Progetti Nazionali, previsti dal comma 65 dell’art. 1 

della Legge n. 107/2015, nel limite massimo del contingente, di cui al DM n. 659 del 26/08/2016; 

 

VISTA la Nota prot. n. 11233 del 10/04/2019 che al punto C) Progetti Nazionali prevede che gli Uffici 

Scolastici Regionali provvedano a confermare o a individuare nuovamente i docenti a cui affidare, previa 

collocazione in posizione di comando, un incarico annuale per l’attuazione dei Progetti Nazionali, di cui alla 

Legge n. 107/2015, nel limite massimo dei contingenti regionali, di cui al DM  n. 659 del 26/08/2016; 

 

VISTO il proprio Avviso prot. n. 130 del 10/05/2019, con cui è stata indetta la procedura per la selezione di 

n. 12 unità di personale docente per la realizzazione, presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, 

per l’a. s. 2019/2020 dei Progetti Nazionali;  

 

CONSIDERATA 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 sopra richiamato Avviso 

 

DECRETA 
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E’ costituita come segue la Commissione preposta alla valutazione delle candidature pervenute per la 

selezione di personale docente per l’attuazione dei Progetti Nazionali, di cui comma 65 dell’art. 1 della 

Legge n. 107/2015, per l’anno scolastico 2019/2020:  

 Leonarda Rosaria  Santeramo, Dirigente Tecnico USR Basilicata - Presidente  

 Debora Infante, Dirigente Ufficio III - Ambito Territoriale di Potenza - Commissario  

 Rosaria Cancelliere, Dirigente Ufficio IV - Ambito Territoriale di Matera - Commissario  

 Pina Fabozzi, Funzionario Amministrativo USR Basilicata - Segretario.  

 

 

 

                                                                                                                                        IL DIRIGENTE 

                                                                                                             - Claudia DATENA -                                                                                   
                                                                                                        Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

                                                                                        dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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