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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Direzione Generale
Decreto di individuazione del personale docente da destinare ai progetti nazionali ai sensi
dell’art. 1 comma 65 della Legge 107/2015 per l’anno scolastico 2020/2021.

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;

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 MI prot. n. AOODPIT/487 del 10.04.2020 recante le “Dotazioni organiche
del personale docente per l’anno scolastico 2020/21”, nella quale viene disposto
che “ciascun Ufficio Scolastico Regionale, confermerà l’accantonamento dei
posti da destinare ai progetti nazionali - previsti dall’articolo 1 comma 65, legge
n. 107/2015 - nel limite massimo del contingente, di cui al D.M. 26 agosto 2016,
n. 659”;

VISTO

il proprio Avviso prot. n. AOODRCA.RU.10618 del 16 Maggio 2020, con il quale
è stata emanata la “Procedura per la selezione di personale docente da
destinare ai progetti nazionali per l’anno scolastico 2020/21 presso l’USR per la
Campania, ai sensi dell’art. 1 comma 65 della Legge 13 luglio 2015, n. 107”;

VISTO

il proprio decreto prot. n. AOODRCA.RU.21070 del 06 agosto 2020, 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

l’effettiva disponibilità dell’organico di potenziamento assegnato all’Ufficio
scolastico regionale per la Campania;

RILEVATO CHE

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. 2020/2021 presso l’USR
Campania:
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Ambiti

Nominativi Docenti
Aruta Margherita
Bevilacqua Giuseppina
Bosco Sandra
Casale Benigno
D'Avino Mario
De Blasio Marina
Di Nocera Antonella
Palmieri Bruno
Petrone Filomena
Tartaglia Polcini Emilia
Bonamassa Gennaro
Cuomo Camillo
Di Cristo Enrico
Lamparelli Giovanni
Mirto Claudia
Piccolo Anna
Vitale Assunta
Aragosa Anna
Pappalardo Margherita
Sabatino Annamaria
Troise Annamaria
Trotta Valentina

1975
1968
1969
1967
1975
1955
1970
1955
1964
1965
1961
1955
1957
1959
1968
1957
1963
1970
1967
1964
1962
1968

Mesolella Giovanni

1960

Guillaro Paola
E) Supporto alle istituzioni scolastiche ed alle loro Orabona Angela
reti per l’attuazione e l’implementazione della
Vitale Luigina
legge 107/2015. Innovazione didattica, nuove
metodologie e ricerca didattica.
Passerini Cristiana
F) Supporto alle istituzioni scolastiche ed alle loro Sannino Bianca
reti per l’attuazione e l’implementazione della
Vicedomini Cira
legge 107/2015.
Alternanza scuola-lavoro.

1956
1961
1961

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

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

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.
D) Supporto alle istituzioni scolastiche ed alle loro
reti per l’attuazione e l’implementazione della
legge 107/2015.Formazione in servizio.
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1964
1967
1975

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Direzione Generale

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

Mainardi Maria

Albertazzi Daniela
Crocco Francesco
Guida Maria Carmela
Lopez Lucia
Magagnotti Annalisa
H) Supporto alle istituzioni scolastiche ed alle loro Napolitano Felicia
Napolitano Maria Grazia
reti per l’attuazione e l’implementazione della
legge 107/2015. Autonomia scolastica e
Panico Gennarina
pianificazione dell’offerta formativa
Pinto Vincenzo
Romagnoli Luisa
Salito Giovanna
I) Supporto alle istituzioni scolastiche ed alle loro Cascone Antonella Laura
reti per l’attuazione e l’implementazione della
legge 107/2015. Sistema naz. di valutazione.

1973

1966
1958
1982
1962
1975
1965
1959
1963
1971
1966
1973
1974

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 30 agosto 2020, 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 giorno 01 settembre 2020 alle ore 9,00 presso questa
Direzione Generale, Via Ponte della Maddalena, n.55, Napoli.
Il DIRETTORE GENERALE
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