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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Direzione Generale
Napoli, 2 settembre 2016
IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, ed in particolare l’articolo 1, comma 65;
VISTO il decreto interministeriale del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 5
agosto 2016, n. 625, relativo alle dotazioni organiche del personale docente per gli anni
scolastici 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019, ed in particolare l’articolo 14, commi 1 e 2, i
quali prevedono che il personale dedicato ai progetti nazionali di cui al richiamato articolo1,
comma 65, della legge n. 107 del 2015 sia individuato, con apposito decreto del Ministro,
nel limite massimo dell’1,5% del totale dei posti dell’organico di potenziamento di cui alla
tabella F, allegata al medesimo;
VISTA la circolare del Ministro del 17 giugno 2016, n. prot. 15352, ed in particolare quanto previsto
alla lettera C), le cui disposizioni definiscono le procedure per l’individuazione del
personale scolastico da destinare ai progetti nazionali di cui all’articolo 1, comma 65, legge
n. 107 del 2015 per l’anno scolastico 2016/2017;
VISTO il decreto ministeriale n. 659 del 26 agosto 2016;
VISTO il proprio avviso prot. n. AOODRCA12118 del 29 agosto 2016, con il quale è stata
bandita la procedura per la selezione del personale docente da destinare ai progetti
nazionali ai sensi della sopracitata legge, per l’anno scolastico 2016/2017;
CONSIDERATO che, per gli adempimenti connessi alla procedura di selezione, occorre provvedere
alla nomina di una apposita commissione;
DECRETA
Per i motivi indicati in premessa, è costituita la Commissione d’esame per la selezione di
personale docente da destinare ai progetti nazionali ai sensi dell’art. 1 comma 65, legge n. 107 del
2015 per l’anno scolastico 2016/17 presso l’USR per la Campania
La Commissione di cui sopra risulta così composta:
Presidente
Componente
Componente
Componente
Componente
Segretario:

Domenica Addeo – dirigente amministrativo – USR Campania
Paola Di Natale – dirigente tecnico – USR Campania
Rocco Gervasio – dirigente scolastico comandato USR Campania
Angela Mormone - dirigente scolastico comandato USR Campania
Antonella Portarapillo – dirigente scolastico comandato USR Campania
Rosalba Miele

Si precisa che per la partecipazione alla suddetta commissione non è previsto alcun compenso.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Luisa Franzese
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2, del d.lgs.39/93
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