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Procedura per la conferma di n. (21) 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 2019/20 

presso l’U.S.R. per la Calabria. 

 

IL DIRETTORE GENERALE  

 

VISTO 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. 0011233 - 10/04/2019, lett. C – avente per oggetto: 

Personale scolastico. Art.26, comma 8, L.448/1998 - art.1, comma 65, L. 

107/2015 - art. 13 d.lgs. 64/2017; 

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 2019-2020, dei 

contingenti regionali definiti dal DM del 659 del 28 agosto 2016; 

VISTA la nota prot. n. AOODRCAL 6914 del 17/04/2019 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 2019/20 presso l’U.S.R. per la Calabria; 

ACQUISITE n. 21 disponibilità da parte dei docenti incaricati ai sensi dell’art. 1 comma 65 

della legge 107 del 2015 per l’a.s. 2018/2019 ad essere riconfermati per l’a.s. 

2019/2020; 
 

DECRETA 

 

Art. 1  

 

I docenti di cui all’allegato 1, parte integrante del presente decreto, sono 

confermati, per l’a.s. 2019/2020, sui progetti nazionali e sulle aree per 

ciascuno indicate. 

Art. 2 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. 

Art. 3 Con successivo provvedimento, il Direttore Generale, assegnerà i docenti 

da destinare ai progetti nazionali ai sensi dell’articolo 1 comma 65, legge 

n.107/2015 alle sedi dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, nelle 

quali gli stessi presteranno servizio per l’anno scolastico 2019/2020. 
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ALLEGATO 1 

 

A.S.2019-

20 

AMBITO DOCENTI 

AREA A 

n.2 

docenti 

Sviluppo delle competenze in materia 

di cittadinanza attiva e democratica e 

valorizzazione della cultura artistica e 

musicale 

1. Zavaglia Angela Maria 

2. Abbadessa Antonella  

AREA B 

n.4 

docenti 

Potenziamento delle discipline motorie 

e sviluppo dei comportamenti ispirati 

a uno stile di vita  sano, con 

particolare riferimento 

all’alimentazione, all’educazione 

fisica e allo sport e attenzione alla 

tutela del diritto allo studio degli 

studenti praticanti attività sportiva 

agonistica 

1. Scarpino Miriam Teresa  

2. Mariano Santo 

3. Nardo Sabina Giorgina 

4. Scarpelli Irene 

AREA C 

n.7 

docenti 

Prevenzione e contrasto alla 

dispersione scolastica: potenziamento 

inclusione scolastica anche i 

riferimento all’inclusione di alunni 

stranieri e di quelli con disabilità 

1. Suppa Rosa 

2. Barbieri Silvana 

3. Ciliberti  Maria Concetta 

4. Meli Enza 

5. Barbieri Domenico 

6. Italiano Grazia 

7. Tommasini Adelaide 

AREA D 

n.4 

docenti 

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 

 

1. Masciari Cristiano 

 

2. Vono Gelsomina (mandato 

politico) 

 

3. Falbo Maria  

 

4. Rinaldo Domenico 

 

AREA D1 

n.2 

Supporto alle istituzioni scolastiche ed 

alle loro reti per l’attuazione e 

5. Maria Marino 
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docenti l’implementazione della Legge 

107/2015, con particolare riferimento 

ai seguenti ambiti: 

Autonomia e pianificazione 

dell’offerta formativa 

6. Claps Lucia 

AREA D2 

n.2 

docenti 

Supporto alle istituzioni scolastiche ed 

alle loro reti per l’attuazione e 

l’implementazione della Legge 

107/2015, con particolare riferimento 

a sistema nazionale di Valutazione 

7. Carbone Giovanni 

8. Patrizia Rizzo 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

   Maria Rita Calvosa   
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