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Procedura per la conferma di n. (27) 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.
IL DIRIGENTE VICARIO
il Decreto del Ministro 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 n.107/2015;
VISTA
la nota AOOUFGAB - Ufficio del Gabinetto del MIUR REGISTRO
UFFICIALE Prot.n. 0015260 - 18/05/2018 – avente per oggetto: Comandi dei
Dirigenti scolastici e del personale docente anno scolastico 2018/2019.
CONSIDERATO che la predetta nota prevede la possibilità di confermare i docenti destinatari dei
progetti nazionali nell’ambito dell’organico triennale dell’autonomia scolastica,
da collocare in posizione di comando, senza oneri aggiuntivi e pertanto a valere
sulla dotazione organica di potenziamento dell’offerta formativa, nei medesimi
limiti, anche per l’anno scolastico 2018-2019, dei contingenti regionali definiti
dal DM del 659 del 28 agosto 2016;
RITENUTO
di garantire continuità nella prosecuzione dell'attività progettuale già avviata.
VISTA
la nota prot. n. AOODRCAL 12436 del 04.06.2018 con il quale è stata avviata
la procedura per la conferma di n. 27 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;
VISTO
Il decreto n. 360 prot 5577 del 7 maggio 2018 del Dirigente scolastico
dell’istituto comprensivo Soverato I con il quale viene disposto il collocamento
in aspettativa non retribuita per mandato parlamentare della professoressa Vono
Gelsomina a partire dal 23/03/2018 e fino al 22/03/2023;
ACQUISITE
n. 17 disponibilità da parte dei docenti incaricati ai sensi dell’art. 1 comma 65
della legge 107 del 2015 per l’a.s. 2017/2018 ad essere riconfermati per l’a.s.
2018/2019.
VISTO

DECRETA
Art. 1

Art. 2

Art. 3

I docenti di cui all’allegato 1 facente parte integrante del presente decreto, sono
confermati, per l’a.s. 2018/2019, sui progetti nazionali e sulle aree per ciascuno
indicate.
L’assegnazione dei docenti di cui all’art.1 del presente decreto è subordinata
alla possibilità di utilizzare
su posto lasciato disponibile un docente
dell’organico di potenziamento secondo la normativa vigente.
La professoressa Maria Marino, in quanto riconfermata per l’anno scolastico
2018/19, viene restituita sull’area D1, posto resosi libero a seguito del
collocamento in aspettativa non retribuita della professoressa Vono Gelsomina.
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Allegato 1
A.S. 2018-19

AMBITO

AREA A
N.2 docenti
PN

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

1.

Zavaglia
Maria

2.

(CZ)

AREA B
N.3 docenti
PN

Sviluppo dei comportamenti ispirati a uno stile di vita
sano, con particolare riferimento all’alimentazione,
all’educazione fisica e allo sport

3

Abbadessa
Antonella
Scarpino Miriam
Teresa

4

Mariano Santo

(KR)

5

(VV)

6

Nardo Sabina
Giorgina
Elia Riccardo

7

Suppa Rosa

(CZ)

8

Barbieri Silvana

(KR)

Ciliberti Maria
Concetta
10 Siclari Maria
Carmela
11 Falbo Maria

(VV)
(RC)

12 Rinaldo Domenico

(KR)

13

(CZ)

AREA C
n.5 docenti
PN

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

DOCENTI
Angela

9

AREA D
n. 2 docenti
PN

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
D1
Supporto alle istituzioni scolastiche ed alle loro reti per
n. 2 docenti l’attuazione e l’implementazione della Legge 107/2015,
PN
con particolare riferimento ai seguenti ambiti:
Autonomia e pianificazione dell’offerta formativa
D2
Supporto alle istituzioni scolastiche ed alle loro reti per
N. 2 docenti l’attuazione e l’implementazione della Legge 107/2015,
PN
con particolare riferimento al sistema nazionale di
Valutazione

Maria Marino

SEDE
SERVIZIO
(CS)

(CZ)

(CZ)

(VV)

14 Claps Lucia

(KR)

15 Carbone Giovanni

(VV)

16 Patrizia Rizzo

(KR)

IL DIRIGENTE VICARIO
Angela Riggio

Firmato digitalmente da
RIGGIO ANGELA
- Ai Docenti interessati – LORO SEDI
C=IT
- Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della Calabria - LORO SEDIO=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA'
- Ai Dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado della Calabria
- LORO ESEDI
RICERCA/80185250588

- 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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