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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata
Ufficio I - Affari Generali e personale della Scuola
Procedura di selezione per 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 2019/2020
presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata
LA DIRIGENTE TITOLARE
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;
RILEVATO che dalla tabella allegata al DM n. 659 del 26/08/2016 all’Ufficio Scolastico Regionale per la
Basilicata sono stati assegnati n. 12 posti, ripartiti fra gli ambiti in essa previsti;
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;
RITENUTO di dover confermare anche per l’anno scolastico 2019/2020 il contingente di n. 12 posti già
assegnato per l’anno scolastico 2018/2019;
VISTO l’Avviso dell’USR Basilicata prot. n. 130 del 10/05/2019 di procedura per la selezione n. 12 unità di
personale docente da destinare ai Progetti Nazionali, ai sensi del comma 65 dell’art. 1 della Legge n.
107/2015, per l’anno scolastico 2019/2020, presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, che
all’art. 1 individua l’articolazione degli ambiti e il relativo numero di posti;
VISTO il proprio Decreto prot.n. 176 dell’8/08/2019 di pubblicazione degli esiti della procedura per la
selezione n. 12 unità di personale docente da destinare ai Progetti Nazionali, ai sensi del comma 65 dell’art. 1
della Legge n. 107/2015, per l’anno scolastico 2019/2020, presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la
Basilicata, che all’art.1 individua per conferma il personale indicato per la copertura di n.07 posti e all’art. 2
riporta l’elenco graduato del personale docente dal quale attingere per la copertura dei n. 05 posti rimanenti
disponibili;
VISTO il proprio Decreto prot. 201 del 9/08/2019, con cui si dispone l’articolazione degli ambiti e delle sedi
ai livelli provinciali e regionale, al fine di assicurare la piena operatività sui Progetti Nazionali;
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VISTE le rinunce acquisite agli atti
DISPONE
Art. 1 - Ai sensi dell’art.1 comma 65 della Legge n.107/2015, per l’anno scolastico 2019/2020 sono
individuati come segue i docenti da assegnare ai Progetti Nazionali, di cui alla Procedura di Selezione
prot.n.130 del 10/05/2019:

Posti
N. 02

N. 02

N.03

N.05

Ambito
Sviluppo delle competenze in
materia di cittadinanza attiva e
democratica e
valorizzazione della cultura
artistica e musicale
Sviluppo dei comportamenti
ispirati a uno stile di vita sano,
con particolare
riferimento all’alimentazione,
all’educazione fisica e allo sport
Prevenzione e contrasto della
dispersione scolastica;
potenziamento dell’inclusione
scolastica anche con particolare
riferimento all’inclusione degli
alunni stranieri e di quelli con
disabilità
Supporto alle istituzioni
scolastiche ed alle loro reti per
l’attuazione e
l’implementazione della Legge
n.107/2015. Innovazione
didattica, nuove metodologie e
ricerca didattica. Percorsi
competenze trasversali e di
orientamento. Orientamento
Sistema nazionale di valutazione







Docenti individuati - Sede di servizio
Coviello Barbara (Conferma), presso Ufficio Scolastico
Regionale Basilicata - sede di Potenza
Miglionico Vincenza Katia (Conferma), presso Ufficio
Scolastico Regionale Basilicata - sede di Potenza
Molinari Giovannina (Conferma), presso Ambito
Territoriale di Potenza - sede di Potenza
Luongo Vita Maria, presso Ambito Territoriale di Matera
- sede di Matera
Moscato Antonietta (Conferma), presso Ufficio
Scolastico Regionale Basilicata - sede di Potenza



Vignola Rossella (Conferma), presso Ufficio Scolastico
Regionale Basilicata - sede di Potenza



Forlino Rosina (Conferma), presso Ambito Territoriale
di Potenza - sede di Potenza
Martoccia Giuseppe, presso Ufficio Scolastico Regionale
Basilicata - sede di Potenza




Cammarota Katiuscia (Conferma), presso Ambito
Territoriale di Potenza - sede di Potenza



Romaniello Maria Cristina, presso Ambito Territoriale
di Potenza - sede di Potenza



Paradiso Paolo, presso Ambito Territoriale di Matera sede di Matera



Rosa Anna Daniela presso Ambito Territoriale di Matera
- sede di Matera
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Art. 2 - I Dirigenti degli Uffici Ambito Territoriale di Matera e Potenza comunicheranno l’avvenuta presa di
sevizio dei docenti assegnati alle rispettive sedi.

LA DIRIGENTE TITOLARE
- Claudia DATENA Documento firmato digitalmente

Firmato digitalmente da
DATENA CLAUDIA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA
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