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LA DIRIGENTE 

 
VISTA  la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” (di seguito, legge 
n. 107 del 2015) e, in particolare, l’articolo 1, comma 56, che prevede che il Ministero 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, al fine di sviluppare e di migliorare le 
competenze digitali degli studenti e di rendere la tecnologia digitale uno strumento 
didattico di costruzione delle competenze in generale, adotta il Piano nazionale per la 
scuola digitale; 

 
 VISTO  L’articolo 1, comma 725, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dall’articolo 

1, comma 970, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 che dispone che “Al  fine  di  promuovere  
misure  e  progetti  di  innovazione didattica e digitale nelle scuole, negli anni scolastici 2019/2020  
e 2020/2021 , 2021/2022 e 2022/ 2023  sono  individuate  dal  Ministero dell'istruzione le equipe 
formative  territoriali  costituite  da  un numero di docenti pari a 20 da porre in posizione di  comando  
presso gli uffici scolastici regionali e presso l'amministrazione  centrale, da destinare esclusivamente 
ad azioni di supporto al Piano  nazionale per la scuola digitale, e un numero massimo di ulteriori 
200  docenti da porre in semi esonero dall'esercizio  delle  attivita'  didattiche per il 50  per  cento  
dell'orario  di  servizio,  per  garantire  la diffusione di azioni legate al Piano per la scuola digitale,  
nonche'per promuovere azioni  di  formazione  del  personale  docente  e  di potenziamento  delle  
competenze  degli  studenti  sulle  metodologie didattiche innovative.”  

 
VISTO il decreto del Direttore della Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, 

l’edilizia scolastica e la scuola digitale 15 luglio 2021, n. 193 che individua componenti delle 
équipe formative territoriali per gli anni scolastici 2021-2022 e 2022-2023; 

 
VISTE le graduatorie di merito, di cui all’allegato 1, parte integrante e sostanziale del citato 

decreto, relative alla procedura prevista dall’avviso pubblico 20 maggio 2021, prot. n. 13183, 
in attuazione dell’articolo 1, comma 725, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come 
modificato dall’articolo 1, comma 970, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per la selezione 
di docenti per la costituzione delle équipe formative territoriali per gli anni scolastici 2021-
2022 e 2022- 2023, di cui un numero massimo di venti docenti da porre in posizione di 
comando presso gli Uffici scolastici regionali e presso l’Amministrazione centrale e di un 
numero massimo di duecento docenti da porre in posizione di semiesonero; 
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VISTA la nota prot. n. 1232 del 12 agosto 2021 del Dipartimento per il sistema educativo di 
istruzione e di formazione con la quale si forniscono le indicazioni operative agli Uffici 
Scolastici Regionali in merito al collocamento in posizione di comando del docente risultato 
al primo posto della graduatoria di merito di cui trattasi; 

 
TENUTO CONTO che i docenti selezionati per la posizione di comando sono assegnati ai rispettivi 

Uffici per lo svolgimento esclusivamente di azioni di supporto al Piano nazionale per la 
scuola digitale per gli anni scolastici 2021-2022 e 2022-2023; 

 
CONSIDERATO che la prof.ssa LEPORE Rosa Anna è collocata al primo posto della graduatoria di 

merito, di cui all’allegato 1 del DM n. 193, per la posizione di comando presso l’U.S.R. per 
la Basilicata con punteggio totale pari a 86; 

  
DECRETA  

 
Per i motivi esposti in premessa, ai sensi dell’art. 1 del D.D. 193 del 15 luglio 2021, la prof.ssa 
LEPORE Rosa Anna è collocata in posizione di comando per gli anni scolastici 2021/2022 e 
2022/2023, per lo svolgimento di azioni di supporto al Piano Nazionale per la scuola digitale. 
La sede di servizio è presso l’Ufficio scolastico regionale per la Basilicata. 
 
 
 

         
LA DIRIGENTE 

Claudia DATENA 
Documento firmato digitalmente 

 
 

Alle  Istituzioni scolastiche della Basilicata 
Agli  AA. TT. di Potenza e Matera 
Alla  docente (per il tramite della scuola di servizio) 
Alle  OO.SS Comparto Istruzione e Ricerca 
Al  sito web 
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