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 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 

15.07.2015 n. 107;  
VISTA la nota del Ministero 10 aprile 2020, prot. n. 487, riguardante le 

dotazioni di organico del personale docente per l’a.s. 2020/21;   
VISTO il decreto del D.G. prot. AOODRCAL 9964 del 20/07/2020  con il 

quale  per l’a.s. 2020/2021, si è proceduto alla  conferma di n. 24 

unità di personale docente, già in servizio nell’anno s. 2019/2021 

presso l’U.S.R. per la Calabria, da destinare ai progetti nazionali 

ai sensi dell’art. 1, comma 65, legge n. 107 del 2015; 
RILEVATO  che, pertanto, a fronte delle n. 27 unità di personale assegnate 

all’USR per la Calabria, residuano n. 3 posti   da 

assegnare/selezionare; 
VISTO il Decreto del D.G. prot. AOODRCAL del 11371 del 06.08.2020  

di avvio della procedura di selezione di n. 3 unità di personale 

docente da destinare ai Progetti nazionali di cui all’art. 1, comma 

65, Legge 15 luglio 2015 n. 107 per l’anno scolastico 2020/21 per i  

seguenti ambiti di attività: 

 

AMBITO C 

Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica; potenziamento 

dell’inclusione scolastica anche con particolare riferimento 

all’inclusione degli alunni stranieri e di quelli con disabilità. 

 

AMBITO D 
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. 
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CONSIDERATO che per lo svolgimento della procedura di individuazione dei 

docenti da destinare ai progetti nazionali di cui all’art. 1 comma 

65, legge 107/20015 è necessario nominare una commissione;  
 

 

 

DECRETA 

 

 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 2020/2021 è così composta:  

 
 Presidente - Dott.ssa Cristina Combattelli, Dirigente Ufficio I USR per la Calabria; 

 Componente - Dott. Alessandro Nicodemi, Dirigente Ufficio VI USR per la Calabria; 

 Componente - Dott.ssa Rosanna Barbieri, Dirigente Ufficio III USR per la Calabria; 

 Segretario  - Dott. Aidala Pietro, Funzionario Ufficio I, USR per la Calabria. 

 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                               MARIA RITA CALVOSA 
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