Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria
Il Dirigente
VISTO l’art. 1, comma 65, della legge n. 107 del 2015 che prevede
l’attribuzione di incarichi temporanei annuali a docenti finalizzati all’attuazione
di Progetti di valore nazionale;
VISTO il Decreto del Ministro n. 659 del 26 agosto 2016 e l’annessa tabella di
ripartizione dei posti per regione e tipologia di intervento, che assegna
all’Ufficio Scolastico per l’Umbria un contingente complessivo di n. 14 unità di
personale docente da destinare ai Progetti nazionali;
VISTA la nota del MIUR prot. n. 21315 del 15 maggio 2017, recante le
istruzioni operative alle nuove dotazioni di organico del personale docente per
l’a.s. 2017/18;
CONSIDERATO che la predetta nota, nel prevedere la prosecuzione di progetti
di rilevanza pedagogico-didattica e formativa, ha disposto che ciascun Ufficio
Scolastico Regionale, determini il numero dei posti da destinare ai suddetti
progetti nazionali per l’ a.s. 2017/2018, nel limite massimo del contingente di
cui al D.M. n. 659 del 26 agosto 2016;
VISTA la nota del MIUR prot. n. 19450 del 28.06.2017 relativa ai comandi dei
dirigenti scolastici e del personale docente per l’a.s. 2017/2018;
VISTO l’Avviso dell’U.S.R. Umbria prot. n. 471 del 07.07.2017 con cui sono
stati individuati gli ambiti progettuali ed avviata la relativa procedura;
VISTO il decreto prot. n. 473 del 11.07.2017 con il quale è stata costituita la
Commissione per la procedura di selezione;
ACQUISITE le proposte della Commissione formulate in seguito all’esame dei
curricoli e ai colloqui effettuati;
TENUTO CONTO che l’individuazione dei docenti da destinare ai progetti
proposta dalla suddetta Commissione si fonda sia sulla coerenza dei curricoli e
dei profili professionali con le aree progettuali sia sulla necessità di assegnare
docenti ad ambiti e a settori scolastici solo parzialmente soddisfatta con gli
incarichi ai docenti già confermati con D.D. n. 466 del 06.07.2017;
VISTA la possibilità di utilizzare sui posti lasciati disponibili docenti
dell’organico di istituto titolari su tipo di posto o classe di concorso
corrispondenti;
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Decreta
È approvata l’individuazione dei docenti da destinare all’attuazione dei progetti
nazionali per l’a.s 2017/2018 per gli ambiti e le aree come specificato nel
prospetto
allegato
che
costituisce
parte
integrante
del
presente
provvedimento.
I Dirigenti scolastici responsabili degli istituti di titolarità dei docenti individuati
come da elenco, consentiranno la presa in servizio nelle funzioni individuate
procedendo alla surroga dei medesimi con le unità di personale dell’organico
potenziato corrispondenti disponibili.
Avverso il presente provvedimento, pubblicato sul sito istituzionale di questo
Ufficio, sono esperibili i rimedi giurisdizionali previsti dall'ordinamento vigente.

Il Dirigente
Sabrina Boarelli
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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Ambito “Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica; potenziamento
dell’inclusione scolastica anche con particolare riferimento all’inclusione degli
alunni stranieri e di quelli con disabilità” – n. 2 docenti
n. 1 presso U.S.R. PG Stramonio Patrizia (25/09/1969, Città di Castello)
n. 1 presso C.T.S. TR

Bartoli Marta (13/03/1972, Spoleto)

Ambito “Supporto alle istituzioni scolastiche ed alle loro reti per l’attuazione e
l’implementazione della legge 107/2015” – n. 2 docenti
presso U.S.R. PG

Fiorelli Maria Rosaria (04/12/1972, Foligno)
Minelli Alessandra (07/01/1967, Perugia)
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