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IL DIRETTORE GENERALE  

 

VISTA 

 

la circolare del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 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 2019/20; 

 

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, legge15.07.2015 n. 107; 

 

VISTO il DDG prot. n. AOODRCAL06914  del 17/04/2019 con il quale sono stati confermati, per 

l’a.s. 2019/2020, n. 21 unità di personale docente già destinate ai progetti nazionali presso 

l’U.S.R. per la Calabria; 

 

VISTO il DDG prot. n. AOODRCAL7939 del 13/05/2019 con il quale è stata indetta la nuova 

procedura di selezione di n. 6 unità di personale docente da destinare ai progetti nazionali ai 

sensi dell’art. 1, comma 65, legge n. 107/2015 per l’anno scolastico 2019- 20 presso l’U.S.R. 

per la Calabria; 

 

CONSIDERATO che per lo svolgimento della procedura di individuazione dei docenti da destinare ai progetti 

nazionali di cui all’art. 1 comma 65, legge 107/2015 è necessario nominare una commissione 

che dovrà procedere alla comparazione di ciascun curriculum vitae presentato dai docenti 

partecipanti alla selezione e che attenda a tutte le operazioni finalizzate all’individuazione del 

personale da assegnare ai progetti di cui al suindicato decreto  

 

DECRETA 

Art. 1  

La Commissione esaminatrice per la selezione di personale docente per l’attuazione dei progetti nazionali di cui 

all’articolo 1, comma 65, legge n. 107 del 2015 per l’anno scolastico 2019/20 è così composta: 

 

PRESIDENTE – Maria Rita Calvosa – Direttore Generale – USR per la Calabria 

COMPONENTE – Rosanna A. Barbieri – Dirigente Tecnico – USR per la Calabria 

COMPONENTE – Vito Primerano – Area III - USR per la Calabria 

SEGRETARIA – Lijoi Daniela – Area II – USR per la Calabria 
 

Art. 2 

La Commissione così composta si riunirà e svolgerà la propria attività presso la sede della Direzione regionale  

dell’USR per la Calabria. 
 

Art. 3 

Nessun compenso o gettone di presenza è previsto per i componenti della Commissione. 

 

        IL DIRETTORE GENERALE   
                                                                            Maria Rita Calvosa 
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