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IL DI RE T T O RE GE NE R ALE

VISTA

la legge 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 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”;

VISTA

la circolare ministeriale del 17 giugno 2016, n. prot. 15352, ed in
particolare quanto previsto dalla lettera C), inerente all’individuazione del
personale scolastico da destinare per l’anno scolastico 2016/17 ai progetti
nazionali di cui all’articolo 1, comma 65, legge n. 107 del 2015;

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;

VISTO

il decreto ministeriale n. 659 del 26 agosto 2016, che assegna all’Ufficio
Scolastico Regionale per la Campania un contingente complessivo di n. 73
unità di personale docente da destinare ai progetti nazionali ai sensi
dell’articolo 1 comma 65, legge n. 107 del 2015;

VISTA

la nota della Direzione Generale per il personale scolastico prot. n.
MIUR.AOODGPER.RU.21315 del 15 maggio 2017, avente ad oggetto
“Dotazioni organiche del personale docente per l’anno scolastico 2017/2018
– Trasmissione schema di Decreto Interministeriale”, nelle parti in cui
stabilisce che “ciascun ufficio scolastico regionale determinerà i posti da
destinare ai progetti nazionali previsti dall’art.1 comma 65 della legge
107/2015, nel limite massimo del contingente di cui al D.M. n. 659 del 26
agosto 2016”;

VISTA

la nota della Ministra dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca prot. n.
AOOUFGAB.RU.19450 del 28 giugno 2017 avente ad oggetto “Comandi dei
dirigenti scolastici e del personale docente anno scolastico 2017/2018”.

VISTO

il proprio avviso prot. n. AOODRCA.RU.12653 del 16 giugno 2017, con il
quale è stata bandita la “Procedura per la selezione di personale docente
da destinare ai progetti nazionali per l’anno scolastico 2017/18 presso
l’USR per la Campania, ai sensi dell’art. 1 comma 65 della Legge 13 luglio
2015, n. 107”;

CONSIDERATO

che, per gli adempimenti connessi alla procedura di selezione, occorre
provvedere alla nomina di un’apposita commissione;

DE C RE T A

Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante del presente decreto.
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Art. 2

E’ costituita la Commissione 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 2017/18 presso l’USR per la Campania.

La Commissione di cui sopra risulta così composta:

Presidente

Luisa Franzese

Direttore Generale USR Campania

Componente Mirella Scala

Dirigente tecnico USR Campania

Componente Filomena Zamboli

Dirigente tecnico USR Campania

Componente Rocco Gervasio

Dirigente scolastico in servizio c/o USR Campania

Componente Angela Mormone

Dirigente scolastico in servizio c/o USR Campania

Segretario

Funzionario USR Campania

Art. 3

Annamaria Fricchione

Per la partecipazione alla suddetta commissione non è previsto alcun compenso.
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