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IL DIRETTORE GENERALE 

 

    VISTO la Legge 13 luglio 2015, n. 107, articolo 1, comma 65 che 

prevede l’attribuzione di incarichi temporanei annuali a 

docenti finalizzati all’attuazione di Progetti di valore 

nazionale; 

VISTO il Decreto del Ministro 28 agosto 2016, n. 659, che 

assegna all’Ufficio Scolastico 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, della legge n. 107 del 2015; 

VISTA la Circolare del Ministero dell’Istruzione, prot. n. 22890 

del 13 aprile 2022, riguardante i “Comandi dei dirigenti 

scolastici e del personale docente anno scolastico 

2022/2023 ai sensi dell’art. 26, comma 8 della legge 23 

dicembre 1998, n. 448 e dell’articolo 1, comma 65 della 

legge 13 luglio 2015, n. 107”, che conferma il 

contingente regionale definito dal Decreto ministeriale 

del 28 agosto 2016, n. 659; 

VISTO                il bando, di cui al DDG prot. AOODRCAL n. 9784 del 

26/05/2022, per la selezione n. 27 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 

2022/2023 presso l’USR per la   Calabria; 

 

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 2022/23 

è così composta: 

 

PRESIDENTE –Dott. Primerano Vito-DIRIGENTE– USR per la Calabria 

COMPONENTE –Dott.ssa Giannicola Loredana-DIRIGENTE- USR per la Calabria 

COMPONENTE –Dott. Greco Luciano- DIRIGENTE -USR per la Calabria 

SEGRETARIO – Dott. Pietro Aidala- FUNZIONARIO-USR per la Calabria 

 

La Commissione così composta si riunirà e svolgerà la propria attività presso la sede della 

Direzione Generale dell’USR per la Calabria. 

Nessun compenso o gettone di presenza è previsto per i componenti della Commissione. 

 

  IL DIRETTORE GENERALE 

Antonella Iunti              

mailto:pietro.aidala@istruzione.it
mailto:drcal@postacert.istruzione.it
mailto:direzione-calabria@istruzione.it
http://www.istruzione.calabria.it/

		2022-06-22T20:07:12+0000
	IUNTI ANTONELLA


		2022-06-23T08:48:50+0200
	protocollo




