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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XII – Ambito Territoriale di Pavia e attività esercitate a livello regionale
in merito a scuole non statali paritarie e non paritarie, nonché scuole straniere in Italia
piazza Italia, 4 – 27100 Pavia – Codice Ipa: uluxa_ud

LA DIRIGENTE
VISTA

la legge del 13 luglio 2015, n. 107, recante “riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti” e, in particolare, l’art. 1, comma 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 del 26 agosto 2016, n. 659, che assegna all’Ufficio
Scolastico Regionale per la Lombardia un contingente complessivo di n.
104 unità di personale docente da destinare ai progetti nazionali di cui
all’art. 1, comma 65, della legge n. 107/2015;

VISTA

la nota dipartimentale del 29 aprile 2021, n. 13520, relativa alle
dotazioni organiche del personale docente per l’anno scolastico
2021/2022, che prevede la possibilità per gli Uffici Scolastici Regionali
di confermare l’accantonamento dei posti da destinare ai progetti
nazionali - previsti dall’articolo 1, comma 65, della L. 107/2015 - nel
limite massimo del contingente di cui al D.M. n. 659 del 26 agosto 2016;

VISTE

le disposizioni del Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per
la Lombardia del 26 maggio 2021, n.10314, che stabiliscono le modalità
di avvio della procedura di acquisizione delle disponibilità del personale
docente da utilizzare per l’anno scolastico 2021/2022 con compiti
d’implementazione dei progetti nazionali, ai sensi dell’art. 1, comma 65,
della Legge n. 107 del 13 luglio 2015, n. 107;

CONSIDERATO

l’allegato 2 della citata nota dispositiva AOODRLO n.10314, che assegna,
nella ripartizione a livello regionale, all’Ambito territoriale di Pavia –
Ufficio XII USR Lombardia– un contingente di cinque docenti disponibili
ad accettare incarico annuale per l’implementazione dei progetti
nazionali, secondo le competenze per ambiti operativi di progetto
specificate nell’allegato 1 alla nota dispositiva;

CONSIDERATA

la necessità di istituire apposita commissione per la valutazione delle
candidature pervenute entro il 3 giugno 2021;

ACQUISITA

la disponibilità degli interessati;
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DECRETA
che sia istituita la Commissione per lo svolgimento della procedura di selezione di cinque
unità di personale docente da destinare ai progetti nazionali, ai sensi dell’art. 1, comma 65,
della Legge n. 107 del 13 luglio 2015, n. 107, per l’anno scolastico 2021/2022.

La Commissione è così composta:
o
o
o

Dott.ssa Letizia Affatato, presidente
Dott.ssa Sara Punti, componente
Sig.ra Mariangela Martinotti, componente

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