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Procedura per la selezione di n. 6 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.  

 

Rettifica Decreto Direttore Generale  n. 7945 del 13/05/2019 - 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il  decreto  del D.G.  prot. AOODRCAL 7935 del 13.05.2019 con il quale   è stata avviata la 

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; 

 

VISTA la nota  prot. AOODRCAL 7945 del 13.05.2019 relativa  alla 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 del 2015 per 

l’anno scolastico 2019/20 presso l’U.S.R. per la Calabria. 

 

RITENUTO di dover procedere all’acquisizione delle domande dei docenti da destinare ai progetti nazionali 

di cui all’articolo 1, comma 65, legge 15.07.2015 n. 107 per l’anno scolastico 2019/20. 

 

ATTESO CHE la nota  prot. AOODRCAL 7945 del 13.05.2019  prevedeva la partecipazione alla procedura   

di selezione dei  docenti con contratto a tempo indeterminato di scuola primaria, secondaria di primo e 

secondo grado; 

 

CONSIDERATO che per mero errore materiale non sono stati indicati i docenti di scuola dell’infanzia; 

 

VALUTATA  l’opportunità di integrare la  nota   prot. n. AOODRCAL 7945 del 13.05.2019   prevedendo la 

possibilità di partecipazione  alla procedura selettiva  anche dei  docenti   con contratto a tempo 

indeterminato di scuola dell’infanzia; 

 

RITENUTO inoltre, di dover rinviare il termine di presentazione delle domande ai soli docenti di scuola 

dell’infanzia;  

 

DECRETA 

 

Il Decreto del  Direttore  Generale dell’U.S.R per la Calabria, prot  n.  7945 del 13.05.2019, viene  come di 

seguito integrato e  rettificato 

 

ARTICOLO 2 

Requisiti di partecipazione alla procedura  

Possono presentare la propria candidatura i docenti con contratto a tempo indeterminato di scuola 

dell’infanzia attualmente in servizio nella regione Calabria, purché gli stessi permangano in servizio nella 

medesima regione anche per l’anno scolastico 2019/20, e che abbiano superato il periodo di prova con 

conseguente conferma in ruolo alla data di presentazione della domanda. Il personale interessato deve essere 

in possesso di specifici requisiti che connotano il proprio profilo professionale. In particolare sono richieste: 

 competenze trasversali di tipo progettuale, gestionale e promozionale;  motivazione professionale a far 

parte dei processi di innovazione in atto;  capacità di comunicare, di lavorare in gruppo, di assumere 
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responsabilità nell’ambito di una organizzazione amministrativa;  conoscenze in ordine agli ordinamenti 

scolastici e ai decreti legislativi attuativi della legge n. 107/2015.  

 

ARTICOLO 3 

Termine e modalità di presentazione delle domande 

Le domande degli aspiranti (docenti scuola infanzia) interessati alla procedura, redatte e sottoscritte, 

utilizzando esclusivamente il modello allegato, 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 25 maggio 2019 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. 2019/2020 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 verranno individuati al termine della predetta procedura 

per titoli e colloquio 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 

(Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria e Vibo Valentia). 

 

 

        IL DIRETTORE GENERALE   
                                                                             Maria Rita Calvosa 
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