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LA 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; 

RILEVATO che dalla tabella allegata al DM n. 659 del 26/08/2016 all’Ufficio Scolastico Regionale per la 

Basilicata sono assegnati n. 12 posti, ripartiti fra gli ambiti in essa previsti; 

VISTA la CM prot. n. 22890 del 13/04/2022 ed, in particolare, il punto D (Progetti Nazionali e di rete) che 

dispone che gli UU.SS.RR., nel limite massimo dei contingenti regionali di cui al DM n. 659 del 26/08/2016, 

confermino o individuino nuovamente i docenti a cui affidare, previa collocamento in posizione di comando, 

per l’a.s. 2022/2023, 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. 5133 del 4/7/2022 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 2022/2023, presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, che all’Art. 4 prevede 

che “Al fine di garantire continuità nella prosecuzione delle attività progettuali già avviate, per la copertura 

dei predetti posti si procederà, innanzitutto, a confermare i docenti già utilizzati nei progetti nazionali nell’a.s. 

2021/2022, purché abbiano presentato domanda. Per la copertura dei posti residui, l’esame delle candidature 

sarà effettuato da una Commissione appositamente costituita (…)”; 

CONSIDERATO che tutti i docenti utilizzati per l’a.s. 2021/2022 presso l’Ufficio Scolastico Regionale per 

la Basilicata per l’attuazione dei Progetti Nazionali, di cui al comma 65 dell’art. 1 della Legge n.107/2015, 

hanno prodotto istanza di conferma per la loro utilizzazione anche per l’a.s. 2022/2023; 

VERIFICATO che per tutti docenti che hanno formulato istanza di conferma per l’a.s. 2022/2023 per 

l’attuazione dei Progetti Nazionali sono soddisfatti i requisiti di ammissione indicati dall’Art. 2 del sopracitato 

Avviso, in particolare, riguardo alla presenza presso la scuola di servizio di posti di potenziamento 

corrispondenti al proprio insegnamento; 

CONSIDERATO che, al netto delle conferme, non residuano posti liberi per nuove utilizzazioni; 
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RITENUTO di non nominare la Commissione prevista all’Art. 4 del sopracitato Avviso in quanto 

non ci sono posti liberi per nuove utilizzazioni; 

 

DECRETA 

 

ART. 1 Per l’anno scolastico 2022/2023 i docenti di seguito indicati sono confermati e collocati in posizione 

di comando presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, in riferimento agli ambiti progettuali già 

ricoperti nella precedente annualità per i Progetti Nazionali, di cui al comma 65 dell’art. 1 della Legge 

n.107/2015, con le assegnazioni indicate: 

1. Coviello Barbara - assegnata c/o USR Basilicata   

2. Datena Maria - assegnata c/o USR Basilicata   

3. Forlino Rosina - assegnata c/o AT Potenza  

4. Lamboglia Rosanna - assegnata c/o USR Basilicata    

5. Luongo Vita - assegnata c/o AT Matera 

6. Martoccia Giuseppe - assegnato c/o USR Basilicata   

7. Miglionico Vincenza Katia - assegnata c/o USR Basilicata   

8. Negrone Rossella - assegnata c/o AT Potenza 

9. Olivelli Tosca Anna - assegnata c/o AT Potenza 

10. Rosa Anna Daniela - assegnata c/o AT Matera 

11. Sileo Mariapina - assegnata c/o AT Potenza 

12. Vignola Rosella - assegnata c/o USR Basilicata. 

 

ART. 2 I suddetti docenti prenderanno servizio in data 1^ settembre 2022 presso le sedi assegnate. La mancata 

presa di servizio equivarrà a rinuncia. 

 

ART. 3 In caso di rinuncia per sopraggiunti motivi si procederà alla valutazione delle istanze pervenute da 

parte di apposita Commissione a tale scopo costituita. 
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ART. 4 Avverso il presente decreto è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta 

giorni o il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla sua pubblicazione sul sito 

dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata www.basilicata.istruzione.it . 

                                                             

                                                           per IL DIRIGENTE 

                                                             Claudia DATENA a.p.c. 
                                                                    

                                                              IL DIRIGENTE TECNICO 

                                                                 Leonarda Rosaria SANTERAMO 
                                                                          documento firmato digitalmente 
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