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Ministero dell’Istruzione
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 n. 107/2015 per l’a. s. 2022/2023 - modifica

IL DIRETTORE GENERALE
VISTA

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

PRESO ATTO
RILEVATA

RITENUTO

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;
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. 107/2015;
la nota MI prot. n. AOODGPER 14603 del 12 aprile 2022, recante oggetto
“Dotazioni organiche del personale docente per l’anno scolastico 2022/23”,
nella quale viene disposto che “ciascun Ufficio Scolastico Regionale,
confermerà l’accantonamento dei posti da destinare ai progetti nazionali previsti dall’articolo1 comma 65, legge n. 107/2015 - nel limite massimo del
contingente, di cui al D.M.26 agosto 2016, n. 659”;
il proprio Avviso prot. n. AOODRCA 27782 dell’11 luglio 2022, con il
quale è stata emanata la “Procedura per la selezione di personale docente
da destinare ai progetti nazionali per l’anno scolastico 2022/23 presso
l’USR per la Campania, ai sensi dell’art. 1 comma 65 della legge 13
luglio2015, n. 107”;
il proprio decreto prot. n. AOODRCA 28985 del 19 luglio 2022, con il
quale è stata nominata la Commissione per la valutazione delle istanze
presentate;
il proprio decreto prot. n. AOODRCA 32142 del 12 agosto 2022, con il
quale, ai sensi dell’art. 1, comma 65 della legge 13 luglio 2015 n. 107,
sono stati individuati i docenti per la realizzazione dei progetti nazionali
per l’a.s. 2022/2023 presso l’USR Campania;
delle rinunce all’incarico pervenute nelle modalità previste dal citato
decreto prot. n. AOODRCA 32142/2022;
la necessità di apportare modifiche all’elenco dei docenti individuati
relativo all’ambito C, anche a seguito di ulteriori verifiche effettuate in
merito alla dotazione organica di potenziamento dell’offerta formativa;
necessario approvare un nuovo elenco relativo all’ambito C, che annulla e
sostituisce l’elenco di cui al citato DDG prot. n. AOODRCA 32142/2022
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.
2022/2023 presso l’USR Campania, per l’ambito C nelle sedi di servizio indicate.
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Ambito 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
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COGNOME
SABATINO
TROTTA
ARAGOSA
BOTTINO
FEOLA
AURINO
DI DONNA

NOME
Annamaria
Valentina
Anna
Flora
Antonella
Maria
Felicia

SEDE ASSEGNATA
NAPOLI
SALERNO
CASERTA
NAPOLI
CASERTA
NAPOLI
NAPOLI

RUSSO
FILIPPONE
SORRENTINO
MASI

Maria Rosaria
Patrizia
Carla
Diana

NAPOLI
AVELLINO
NAPOLI
NAPOLI

Art. 3 - Il solo personale docente di cui all’art. 2 individuato ad integrazione dell’elenco dell’ambito C di
cui al decreto prot. n. AOODRCA 32142 del 12 agosto 2022 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 2022, 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 1° settembre 2022 alle ore 9,00 presso questa
Direzione Generale, Via Ponte della Maddalena, n.55, Napoli.
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