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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 del Ministero 10 aprile 2020, prot. n. 487, riguardante le dotazioni di 

organico del personale docente per l’a.s. 2020/2021; 

CONSIDERATO  che nella citata nota prot. n. 487 del 2020, viene disposto che «ciascun Ufficio 

Scolastico Regionale, confermerà l’accantonamento dei posti da destinare ai progetti 

nazionali,  previsti dall’articolo 1 comma 65, legge n. 107 del 2015, nel limite 

massimo del contingente di cui al D.M. n. 659 del 26 agosto 2016»; 

VISTA  la nota prot. n. 708 del 25 maggio 2020, relativa ai comandi dei dirigenti scolastici e 

del personale docente anno scolastico 2020/2021 ai sensi dell’art.26,comma 8 della 

legge 448/1998-art.1, comma 65 della legge 107/15-art .13 del d.lgs 64/2017; 

VISTO Il D.D.G. prot. AOODRCAL 9964 del 20.07.2020 con il quale sono state confermate 

n. 24 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 2020/21 presso l’U.S.R. per 

la Calabria; 

VISTO  il proprio provvedimento AOODRCAL11371 del 6/08/2020, avente ad oggetto  

“Procedura di selezione di n. 3 unità di personale docente da destinare ai progetti 

nazionali ai sensi dell’art. 1, c. 65, l. 107/2015 per l’a.s. 2020/21, presso l’U.S.R per 

la Calabria”; 

VISTO  il proprio decreto n. AOODRCAL11949 del 14/08/2020, relativo alla costituzione 

della Commissione giudicatrice per lo svolgimento della citata procedura di 

selezione; 

VISTI  la nota  di valutazione dei titoli e del colloquio predisposti dalla Commissione 

giudicatrice, acquisita al prot AOODRCAL13037 del 31/08/2020; 
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DECRETA 

Art. 1) È approvato l’elenco di merito relativo alla procedura di individuazione di n. 3 unità 

di personale docente da destinare ai progetti nazionali ai sensi dell’art. 1, c. 65, l. 

107/2015 per l’a.s. 2020/21, predisposto dalla Commissione giudicatrice. 

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

Art. 3) L’elenco ha validata annuale, per l'anno scolastico 2020/2021, salvo eventuali 

proroghe per gli anni scolastici successivi. L'assegnazione del personale individuato 

per ciascun ambito progettuale e la relativa sede sarà disposta con separato 

provvedimento previa verifica della possibilità di procedere alla utilizzazione senza 

creare maggiori oneri per la finanza pubblica. 

L'utilizzazione è, infatti, subordinata alla possibilità di utilizzare sul posto lasciato 

disponibile un corrispondente docente appartenente all'organico potenziato. 

In mancanza della suddetta condizione, o in caso di rinuncia da parte del docente 

individuato, l’incarico sarà conferito al primo dei candidati utilmente collocati 

nell’elenco di merito. 

 

Art. 4) L'utilizzazione dei docenti individuati avviene ai sensi delle disposizioni vigenti, 

nell'ambito delle risorse disponibili e senza creare maggiori oneri per la finanza 

pubblica. 

Art. 5)  Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al giudice ordinario in 

funzione di giudice del lavoro. 

Il Direttore Generale 

 Maria Rita Calvosa 


		2020-09-04T13:35:29+0000
	CALVOSA MARIA RITA


		2020-09-04T15:41:02+0200
	Catanzaro
	MIUR – Registro Informatico
	Registrazione Informatica: m_pi.AOODRCAL.REGISTRO UFFICIALE.U.0013682.04-09-2020




