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AVVISO 
Procedura per la selezione n. 10 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 2021/2022 presso 

l’USR per la Calabria - prot. N. 10776 del 21/06/2021 -  RIAPETURA TEMINI. 

 
Facendo seguito al bando di cui all’oggetto, prot. 10776 del 21/06/2021, pubblicato in 
medesima data sul sito di questo USR, si comunica la riapertura dei termini per la 
presentazione dell’istanza di partecipazione, da parte degli eventuali interessati, sino 
alle ore 23:59 del 19/07/2021. 
Permane inalterata la modalità di presentazione dell’istanza di partecipazione, così 
come già predisposto ed indicato nella pubblicazione del 21/06/2021 reperibile al 
seguente link: 
https://www.istruzione.calabria.it/procedura-per-la-selezione-n-10-unita-di-personale-
docente-da-destinare-ai-progetti-nazionali-ai-sensi-dellart-1-comma-65-legge-n-107-del-
2015-per-lanno-scolastico-2021-2022-presso-lusr-per/ 
Atteso che, nelle more dell’espletamento della procedura concorsuale sopra 
richiamata, si è altresì reso disponibile un posto nell’ambito di seguito indicato: 

AMBITO A  Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e 
democratica e valorizzazione della cultura artistica e musicale 

gli interessati potranno produrre istanza di partecipazione, come da modello allegato 
alla presente. (all. 1)  
Fermo restando la validità delle domande già pervenute nei termini, le stesse 
potranno essere eventualmente integrate mediante l’inoltro di nuove istanze 
mediante l’utilizzo del modello allegato. 

Per il Dirigente  Generale 
       Il Dirigente Vicario 
      Rosanna A. Barbieri 

 

ALLEGATI: 

All.1 - Modello domanda 
All.2 - Informativa sul trattamento dei dati personali - (art. 13 Regolamento UE 
2016/679) 

 
 Alle Segreterie Regionali delle OO.SS. comparto scuola LORO SEDI 
 Alle Segreterie Regionali delle OO.SS. Area V Dirigenti Scolastici LORO SEDI 
 Al Sito WEB  
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