Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria

Procedura per la selezione n. 5 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 2018/19 presso l’U.S.R. per l’Umbria
Il Dirigente
VISTO l’art. 1, comma 65, della legge n. 107 del 2015;
VISTA la circolare del Ministro del 17 giugno 2016, n. prot. 15352, ed in
particolare quanto previsto dalla lettera C) PROGETTI NAZIONALI - le cui
disposizioni definiscono le procedure per l’individuazione del personale
scolastico da destinare ai progetti nazionali;
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. 0015260 del 18 maggio 2018 relativa ai
comandi dei dirigenti scolastici e del personale docente per l’a.s. 2018/19;
VISTO il proprio decreto n°396 del 6/07/2018, relativo all’individuazione dei
docenti che sono stati riconfermati per l’ a.s. 2018/19 per la prosecuzione dei
progetti nazionali;
RITENUTO di dover procedere all’acquisizione delle domande di disponibilità
dei docenti da destinare ad ulteriori progetti nazionali per l’anno scolastico
2018/19;

DECRETA
è indetta la procedura di selezione di personale docente da destinare ai
progetti nazionali di cui all’art.1, comma 65, legge n. 107 del 2015 per l’anno
scolastico 2018/2019 per i seguenti ambiti di attività:
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Ambito
•

•

N. docenti

Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica; n. 2 presso
potenziamento dell’inclusione scolastica anche con USR PG
particolare riferimento all’inclusione degli alunni stranieri e
di quelli con disabilità
Sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita
sano, con particolare riferimento all’alimentazione,
all’educazione fisica e allo sport

Supporto alle istituzioni scolastiche ed alle loro reti per
n. 3
l’attuazione e l’implementazione della legge 107/2015:
presso USR
• Formazione in servizio;
PG
• Innovazione didattica, nuove metodologie e ricerca
didattica;
• Alternanza scuola-lavoro;
• Orientamento;
• Autonomia scolastica e pianificazione offerta formativa;
• Sistema nazionale di valutazione

Articolo 1
Requisiti di partecipazione alla procedura
a) Possono presentare la domanda tutti i docenti di scuola primaria, secondaria
di I e II grado attualmente in servizio nella regione Umbria, con contratto a
tempo indeterminato.
b) L'assegnazione al progetto è subordinata alla possibilità di utilizzare sul
posto lasciato disponibile un docente dell'organico di istituto titolare su tipo di
posto e classe di concorso corrispondenti
Articolo 2
Termine e modalità di presentazione delle domande
Gli interessati all’assegnazione dei posti predetti dovranno inoltrare domanda,
utilizzando unicamente l’allegato modello, per e-mail ordinaria (PEO)
esclusivamente all’indirizzo: direzione-umbria@istruzione.it e riportando
nell’oggetto della e-mail la dicitura: “Procedura per la selezione n. 5 unità di
personale docente da destinare ai progetti nazionali”.
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Alla domanda dovranno essere allegati copia firmata di documento di identità
valido e curriculum personale, in formato Europass, debitamente datato e
sottoscritto.
La domanda di partecipazione alla procedura di individuazione con relativa
documentazione, dovrà pervenire da parte degli aventi titolo entro e non oltre
le ore 12:00 del 19 luglio 2018.
Articolo 3
Commissione per la selezione
Per lo svolgimento della procedura sarà nominata dallo scrivente apposita
Commissione.
Articolo 4
Procedura di selezione
La procedura di selezione prevede l’esame dei curricoli e dei titoli posseduti e
un colloquio con ciascun candidato, al fine di valutare la motivazione
professionale e le competenze coerenti con l’ambito progettuale richiesto.
Il colloquio si terrà presso l’USR per l’Umbria il giorno 26 luglio 2018.
La Commissione convocherà i candidati mediante comunicazione e-mail al
recapito indicato nella domanda di partecipazione
Articolo 5
Status dei docenti selezionati
I docenti selezionati restano compresi fra i titolari delle scuole di appartenenza
anche per quanto riguarda eventuali emolumenti accessori. Essi permarranno
nella posizione di utilizzo per la durata di assegnazione di 1 (uno) anno
scolastico.
L’incarico prevede un orario di servizio di n. 36 ore settimanali presso la sede
di assegnazione, come da presente avviso, e con l’esclusione della possibilità di
chiedere part-time.
Il Dirigente
Antonella Iunti
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