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IL  DIRIGENTE 

VISTO l’art. 1, comma 65 della  legge del 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTO il D.M. del 26 agosto 2016, n. 659  che assegna all’Ufficio Scolastico Regionale per  la 

Basilicata un contingente complessivo di n. 12 unità di personale docente da destinare 

ai progetti nazionali di cui all’art. 1, comma 65, della legge n. 107/2015; 

VISTA la nota, prot. n. 13520 del 29 aprile 2021, del Ministero dell’Istruzione – Direzione 

Generale per il personale scolastico, relativa alle dotazioni organiche del personale 

docente per l’anno scolastico 2021/2022  che conferma l’accantonamento dei posti da 

destinare ai progetti nazionali nel limite massimo del contingente di cui al DM n. 659 

del 26/08/2016; 

VISTA          la C.M. prot. 22866 del 27/05/2021,  ed  in particolare  il punto D (Progetti Nazionali e 

di rete),  che dispone affinché gli UU.SS.RR., nel limite massimo dei contingenti 

regionali, di cui al DM 659 del 26/08/2016, confermino o individuino nuovamente i 

docenti a cui affidare, previa collocazione in posizione di comando, per l’a.s. 2021/2022,  

l’incarico per l’attuazione dei Progetti Nazionali nell’ambito dell’organico triennale 

dell’autonomia scolastica senza oneri aggiuntivi e, pertanto, a valere sulla dotazione 

organica di potenziamento dell’offerta formativa ; 

VISTO il proprio Avviso prot. N. 4441 del 29 luglio 2021, relativo all’indizione della procedura 

di selezione di n. 12 unità di personale docente da destinare ai progetti nazionali, ai 

sensi dell’art. 1, comma 65, della Legge n. 107 del 13 luglio 2015, n. 107, per l’anno 

scolastico 2021/2022; 

CONSIDERATA  la necessità di istituire apposita commissione per la valutazione delle candidature 

pervenute, così come previsto all’art. 4 del richiamato Avviso; 
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DECRETA 

 
Art. 1 

E’ istituita la Commissione per la valutazione delle candidature finalizzata alla selezione di n. 12 unità 

di personale docente da destinare ai progetti nazionali ai sensi dell’art. 1, comma 65, della Legge del 

13 luglio 2015 n. 107, per l’anno scolastico 2021/2022, composta da: 

 

Dr.ssa Rosa GRANO - Dirigente tecnico U.S.R. per la Basilicata - Presidente; 

Dr.ssa Debora INFANTE – Dirigente A.T. di Potenza – Componente; 

Dr. Ssa Angela Tiziana DI NOIA – Dirigente A.T. di Matera – Componente; 
 

Le funzioni di segretario saranno svolte dal   funzionario Piera CILIBRIZZI in servizio presso 

l’Ufficio II dell’USR Basilicata. 

 
Art. 2 

La Commissione così composta si riunirà e svolgerà la propria attività in modalità a distanza, salvo 

per i colloqui, che si svolgeranno in presenza. 

Art. 3 

Nessun compenso o gettone di presenza è previsto per i componenti della Commissione. 

 
 

IL DIRIGENTE 

Claudia DATENA 
   Documento firmato digitalmente 

 

 

 

Seg.A.R. 
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