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 IL DIRETTORE GENERALE 

 

Procedura di selezione di n. 27 unità di personale docente da destinare ai progetti 

nazionali ai sensi dell’art. 1, comma 65, legge 107 del 2015 per l’anno scolastico 

2022/23, presso l’USR per la Calabria. Graduatoria 

 

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 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 proprio provvedimento AOODRCAL 9784 del 26/05/2022, avente ad 

oggetto: “Procedura di selezione di n. 27 unità di personale docente da 

destinare ai progetti nazionali ai sensi dell’art. 1, comma 65, legge 107 del 2015 

per l’anno scolastico 2022/23, presso l’USR per la Calabria”; 

VISTO  il proprio decreto n. AOODRCAL 11791 del 23/06/2022, relativo alla 

costituzione della Commissione giudicatrice per lo svolgimento della citata 

procedura di selezione; 

VISTI  i lavori della Commissione medesima e constatata, sulla base degli stessi, la  

regolarità della procedura; 

VISTA la graduatoria finale di merito predisposta dalla Commissione, ad esito dei 

lavori svolti, sulla base del punteggio complessivo conseguito sia con la 
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valutazione dei titoli che con il colloquio, ai sensi di quanto previsto dal 

bando di cui al DDG n. prot. AOODRCAL 9784 del 26/05/2022; 

PRESO ATTO       che la commissione ha accertato, a mezzo colloquio, per alcuni candidati, la 

mancanza del possesso di alcuni requisiti previsti dal bando per il profilo 

professionale richiesto e, pertanto, ha decretato per essi il mancato superamento 

della prova selettiva;  

DECRETA 

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

27 unità di personale docente da destinare ai progetti nazionali ai sensi dell’art. 

1, comma 65, legge 107/2015 per l’a.s. 2022/23 da utilizzare presso l’USR per 

la Calabria, 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 2022/2023, 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. 

Art. 6)                       Il presente provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale di questo Ufficio 

scolastico regionale 

IL DIRETTORE GENERALE 

Antonella Iunti 
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- Al sito internet dell’USR per la Calabria 

- Agli Uffici di Ambito Territoriale dell’USR per la Calabria – LORO SEDI 

- Alle OO.SS. Comparto Istruzione e Ricerca – LORO SEDI  

- Alle OO.SS. dell’Area Istruzione e Ricerca -Dirigenza Scolastica LORO SEDI 
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