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IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTA la legge n. 107 del 13 luglio 2015, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, e in particolare l’art. 1, c. 65, 

nelle parti in cui stabilisce che il riparto della dotazione organica su base regionale “considera altresì il 

fabbisogno per progetti e convenzioni di particolare rilevanza didattica e culturale espresso da reti di 

scuole o per progetti di valore nazionale”;  
 

VISTO il decreto ministeriale n. 659 del 26 agosto 2016, che assegna all’Ufficio Scolastico Regionale 

per la Calabria un contingente complessive di n. 27 unità di personale docente da destinare ai progetti 

nazionali di cui al citato art. 1, c. 65, l. 107/2015;  
 

VISTA la nota ministeriale UFGAB 11233 del 10 aprile 2019, ed in particolare quanto previsto alla 

lettera C);  
 

VISTO il proprio provvedimento DRCAL7939  del 13/05/2019, avente ad oggetto “ Procedura di 

selezione di n. 6 unità di personale docente da destinare ai progetti nazionali ai sensi dell’art. 1, c. 65, 

l. 107/2015 per l’a.s. 2019/20”, presso l’U.S.R per la Calabria; 
 

VISTO il proprio decreto n. DRCAL10356 del 21/06/2019, relativo alla costituzione della 

Commissione giudicatrice per lo svolgimento della citata procedura di selezione;  
 

VISTO l’art. 5, del citato avviso DRCAL7939/2019, che prevede la formulazione di un elenco di 

merito, in ordine decrescente, con indicazione per ciascun aspirante del punteggio complessivo 

derivante da quello rispettivamente attribuito ai titoli e al colloquio;  
 

VISTI gli atti di valutazione dei titoli e del colloquio predisposti dalla Commissione giudicatrice,  
 

DECRETA 
 

Art. 1) È approvato l’elenco di merito relativo alla procedura di individuazione di n. 6 unità di 

personale docente da destinare ai progetti nazionali ai sensi dell’art. 1, c. 65, l. 107/2015 per l’a.s. 

2019/20, predisposto dalla Commissione giudicatrice.  
 

Art. 2) L’elenco è allegato al presente provvedimento e ne costituisce parte integrante.  
 

Art. 3) Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al giudice ordinario in funzione di 

giudice del lavoro.  
 

IL DIRETTORE GENERALE 

         Maria Rita Calvosa 
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