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Procedura per la selezione di n. 10 unità di personale docente da destinare ai progetti nazionali ai sensi 
dell’art. 1, comma 65, legge n. 107 del 2015 per l’anno scolastico 2018/19 presso l’U.S.R. per la Calabria. 
 

Rettifica Decreto Dirigente Vicario n. 14972 del 5.7.2018 - 

 
IL DIRIGENTE VICARIO 

 
 
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” e, in particolare, 
l’art. 1, comma 65, nelle parti in cui stabilisce che il riparto della dotazione su base regionale 
considera “il fabbisogno per progetti e convenzioni di particolare rilevanza didattica e 
culturale espresso da reti di scuole o per progetti di valore nazionale”, e l’art. 1 comma 66, 
che stabilisce che “ a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017 i ruoli del personale docente 
sono regionali, articolati in ambiti territoriali, suddivisi in sezioni separate per gradi di 
istruzione, classi di concorso e tipologie di posto”; 

VISTA la circolare del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca AOOUFGAB prot. 
n. 15352 del 17 giugno 2016 e, in particolare, quanto previsto dalla lettera C), le cui 
disposizioni definiscono le procedure per l’individuazione del personale scolastico da 
destinare ai progetti nazionali di cui all’articolo 1, comma 65, legge n. 107 del 2015 per 
l’anno scolastico 2016/17; 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 659 del 26 agosto 
2016 che assegna all’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria un contingente 
complessivo di n. 27 unità di personale docente da destinare ai progetti nazionali ai sensi 
dell’articolo 1 comma 65, legge 15.07.2015 n. 107; 

VISTA la nota AOOUFGAB - Ufficio di Gabinetto del MIUR Prot. n. 0015260 del 18/05/2018, 
che contiene disposizioni in materia di Comandi dei dirigenti scolastici e del personale 
docente anno scolastico 2018/2019; 

VISTO il DDV prot. AOODRCAL n. 0013918 del 21/06/2018  con il quale sono stati confermati, 
per l’a.s. 2018/2019, n.17  unità di personale docente già destinate ai progetti nazionali 
presso l’U.S.R. per la Calabria; 

RITENUTO 
 
 
CONSIDERATO 
RITENUTO 
RITENUTO, 

di dover procedere all’acquisizione delle domande di disponibilità dei docenti da destinare 
ai progetti nazionali di cui all’articolo 1, comma 65, legge 15.07.2015 n. 107 per l’anno 
scolastico 2018/19. 
che per mero errore materiale nell’ambito D sono stati assegnati 3 posti anziché 2; 
di dover apportare la relativa rettifica alla sotto indicata tabella; 
inoltre, di  dover rinviare il termine di presentazione delle domande; 

 

DECRETA  
Articolo 1 

Indizione della procedura di selezione 
È indetta la  procedura di selezione di n. 10  unità di personale docente da destinare ai Progetti 
nazionali di cui all’art. 1, comma 65, Legge 15 luglio 2015 n. 107 per l’anno scolastico 2018/19 per i 
seguenti ambiti di attività: 
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 AMBITO Nr . docenti 

A Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica e 
valorizzazione della cultura artistica e musicale. 

1 

B Sviluppo dei comportamenti ispirati a uno stile di vita  sano, con particolare 
riferimento all’alimentazione, all’educazione fisica e allo sport  
(specificatamente per le provincie di Reggio Calabria e Cosenza) 

2 

C Prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica: potenziamento 
inclusione scolastica anche i riferimento all’inclusione di alunni stranieri e di 
quelli con disabilità. 

5 

D Supporto alle istituzioni scolastiche ed alle loro reti per l’attuazione e 
l’implementazione della Legge 107/2015, con particolare riferimento ai 
seguenti ambiti: 

� Alternanza scuola lavoro. 
(specificatamente per le provincie di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria) 

2 

Articolo 2 
Requisiti di partecipazione alla procedura 

Possono presentare la domanda i docenti con contratto a tempo indeterminato di scuola primaria, 
secondaria di I e II grado con sede di titolarità e di servizio nella regione Calabria per l’anno scolastico 
2017-18 

Articolo 3 
Termine e modalità di presentazione delle domande 

Le domande degli aspiranti interessati alla selezione, redatte e sottoscritte, utilizzando esclusivamente il 
modello allegato al presente decreto, corredate dal curriculum vitae e da un documento di identità in 
corso di validità, dovranno pervenire all’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria – Direzione 
Generale – entro e non oltre le ore 23.59 del  14.07.2018 al seguente recapito:  
• a mezzo PEC all’indirizzo: drcal@postacert.istruzione.it  
L’oggetto dell’email dovrà contenere la seguente dicitura: Selezione progetti nazionali – D.M. 659/2016 
– a.s. 2018/2019 Cognome e Nome.  
Pena l’esclusione dalla procedura di selezione, i candidati dovranno indicare almeno uno degli ambiti di 
attività (ed eventuale sottoambito, se previsto) per i quali intendono partecipare alla procedura di 
selezione. Si rappresenta che la sede di servizio di coloro che supereranno la predetta selezione per titoli 
sarà determinata secondo il prevalente interesse dell’amministrazione e potrà  coincidere con la sede di 
questa Direzione Generale (Catanzaro) ovvero di una delle Articolazioni Territoriali provinciali 
(Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria e Vibo Valentia) 

Articolo 4 
Commissione per la selezione 

 L’esame delle candidature sarà effettuato da una Commissione che sarà appositamente costituita. 
Articolo 5 

Procedura di selezione 
La Commissione procederà alla comparazione di ciascun Curriculum vitae e ne valuterà la coerenza con 
i compiti e le funzioni da svolgere. Saranno tenute in considerazione le esperienze maturate nello 
svolgimento di compiti legati all’attuazione dell’autonomia scolastica,  la realizzazione di attività 
progettuali, in collaborazione con il MIUR, relative agli argomenti oggetto della presente selezione, 
competenze coerenti con le tematiche sopra elencate anche in riferimento ad esperienze pregresse, 
competenze trasversali di tipo progettuale, gestionale e promozionale, motivazione professionale a far 
parte di processi di innovazione e la capacità di porsi in relazione, di lavorare in gruppo e assumere 
responsabilità. 
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Il presente provvedimento annulla e sostituisce il Decreto del Dirigente Vivario prot. 
AOODRCAL14972 del 05.07.2018. 
 

 
 
 
 

IL DIRIGENTE VICARIO 
Angela Riggio 

 
 
Ai Docenti interessati  
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della Calabria - LORO SEDI  
Ai Dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado della Calabria - LORO SEDI  
Alle OO.SS. del Comparto Scuola - LORO SEDI  
Alle OO.SS. dell’Area V della Dirigenza scolastica - LORO SEDI 
 Al Sito web 
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