
 
`|Ç|áàxÜÉ wxÄÄ:\áàÜâé|ÉÇx? wxÄÄ:hÇ|äxÜá|àõ x wxÄÄt e|vxÜvt 

hyy|v|É fvÉÄtáà|vÉ exz|ÉÇtÄx ÑxÜ Ät VtÅÑtÇ|t 
W|Üxé|ÉÇx ZxÇxÜtÄx 

 

Via Ponte della Maddalena, n. 55 – 80142 Napoli 

Decreto di individuazione del personale docente da destinare ai progetti 

nazionali ai sensi dell’art. 1 comma 65 n. legge 107/2015 per l’anno scolastico 

2017/2018. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
  
VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema 

nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle 
disposizioni legislative vigenti”, in particolare l’art. 1, comma 65; 

  

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”; 
 

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 di cui all’articolo 
1, comma 65, legge 107/2015 per l’anno scolastico 2017/2018 
presso l’USR per la Campania”; 
 

VISTO il proprio decreto prot. n. AOODRCA/RU/14428  del 12 luglio 2017, 
con il quale è stata nominata la Commissione per la valutazione 
delle istanze presentate; 
 

VISTI 

 

gli esiti dell’esame comparativo, effettuato dalla Commissione, dei 
curricula presentati relativamente agli ambiti progettuali; 
 

VERIFICATA  

 

 

RILEVATO CHE 

l’effettiva disponibilità dell’organico di potenziamento assegnato 
all’Ufficio scolastico regionale per la Campania;  
 
l’assegnazione al progetto è a valere sulla dotazione organica di 
potenziamento dell’offerta formativa, senza oneri aggiuntivi; 
 

  
DECRETA 

 

Art. 1 - Le premesse costituiscono parte integrante del presente decreto. 
 
 
Art. 2 - Il personale docente di seguito indicato è individuato, ai sensi dell’art. 1 comma 
65 della legge 13 luglio 2015 n.107, per la realizzazione dei progetti nazionali per l’a.s. 
2017/2018 presso l’USR per la Campania: 
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  Ambiti Nominativi docenti  

A) Sviluppo delle competenze in materia 
di cittadinanza attiva e democratica e 
valorizzazione della cultura artistica e 
musicale. 

 
 

Conte Daniela 1974 
De Blasio Marina 1955 
D’Uonno Rosario 1953 
Di Benedetto Claudio 1964 
Langella Grazia 1959 
Nica Maria 1962     
Palmieri Bruno 1955 
Sambroia Enza 1967  
Tartaglia Polcini Emilia 1965 
Volpe Maria Concetta (detta Ketty) 1953 

B) Sviluppo dei comportamenti ispirati a 
uno stile di vita sano, con particolare 
riferimento all’alimentazione, 
all’educazione fisica e allo sport. 

Bonamassa Gennaro 1961 
Cuomo Camillo 1955 
Federici Vincenzo 1957 
Mirto Claudia 1968 
Piccolo Anna 1957  
Vanacore Clemente 1955 
Violante Anna 1963  
Vitale Assunta 1963 

C) Prevenzione e contrasto della 
dispersione scolastica; potenziamento 
dell’inclusione scolastica anche con 
particolare riferimento all’inclusione 
degli alunni stranieri e di quelli con 
disabilità. 

Agizza Rosa 1957 
Guarino Maria Grazia 1955 
Landolfo Maria 1952 
Pappalardo Margherita 1967 
Sabatino Annamaria 1964 
Zanfardino Emilia 1969 

D) Supporto alle istituzioni scolastiche  
ed alle loro reti per l’attuazione e 
l’implementazione della legge 
107/2015. Formazione in servizio 

D’Acunto Ernesto 1957 
Mesolella Giovanni 1960 

E) Supporto alle istituzioni scolastiche  
ed alle loro reti per l’attuazione e 
l’implementazione della legge 
107/2015. Innovazione didattica, 

nuove metodologie e ricerca 

didattica 

Crocco Francesco 1958 
Galantuomo Aniello 1975 
Guillaro Paola 1956 
Iannicelli Carmine 1964 
Orabona Angela 1961 
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Art. 3 - Il personale docente di cui al presente decreto è tenuto a far pervenire a questa 
Direzione Generale, esclusivamente per posta elettronica all’indirizzo direzione-
campania@istruzione.it entro e non oltre il 31 Agosto 2017, la formale accettazione o 
rinuncia all’incarico. 
 
 
Art. 4 - Il personale docente di cui al presente decreto, assegnato per la prima volta 
all’USR per la Campania, è tenuto a prendere servizio il 1 settembre 2017 alle ore 

8.30 presso questa Direzione Generale, Via Ponte della Maddalena n. 55, Napoli. 
 

Il Direttore Generale 
Luisa Franzese 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e normativa connessa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LF/rg 
Rocco Gervasio 
Dirigente Scolastico 
MIUR - USR Campania - Direzione Generale 
Tel.081/5576530 - E-mail: rocco.gervasio1@istruzione.it 

F) Supporto alle istituzioni scolastiche  
ed alle loro reti per l’attuazione e 
l’implementazione della legge 
107/2015. Alternanza scuola-

lavoro 

Cicolella Fabiana 1961 
Esposito Giuseppe 1965 
Palmieri Sabrina 1971 
Tammaro Carla 1968 
Vicedomini Cira 1975 

G) Supporto alle istituzioni scolastiche  
ed alle loro reti per l’attuazione e 
l’implementazione della legge 
107/2015. Orientamento 

Iorio Anna 1967 
Ruocco Raffaele 1959 

H) Supporto alle istituzioni scolastiche  
ed alle loro reti per l’attuazione e 
l’implementazione della legge 
107/2015. Autonomia scolastica e 

pianificazione dell’offerta 

formativa 

D’Alessio Maria 1967 
De Riso di Carpinone Marina 1965 
Illiano Annalisa 1971 
La Marca Gabriella 1969 
Morvillo Anna 1968 
Panico Gennarina 1963 
Russo Giuseppe 1956 

I) Supporto alle istituzioni scolastiche  
ed alle loro reti per l’attuazione e 
l’implementazione della legge 
107/2015. Sistema nazionale di 

valutazione 

Curci Anna 1963 
Guglielmo Maria 1964 
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