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Procedura per la selezione di n. 5 (cinque) unità di personale docente da destinare ai Progetti Nazionali 

ai sensi dell’art. 1 comma 65, legge n. 107 del 2015 per l’anno scolastico 2018/19 presso l’Ufficio 
Scolastico Regionale per la Liguria. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTO il  Decreto  del  Ministro  n.  659  del  26  agosto  2016  che assegna all’Ufficio 

Scolastico per la Liguria un contingente complessivo di n. 20 unità di personale 
docente da destinare ai Progetti Nazionali ai sensi dell’articolo 1 comma 65, legge n. 
107 del 2015; 

VISTA  la nota ministeriale  prot. n. 21315 del 15 maggio 2017, recante le istruzioni operative 
sulle nuove dotazioni di organico del personale docente per l'a.s.2017/18; 

VISTA la nota ministeriale prot. 15260 del 18 maggio 2018, che istruisce sulla conferma e/o 
individuazione di docenti da destinare a Progetti Nazionali, in posizione di comando, 
senza oneri aggiuntivi, a valere sulla dotazione organica di potenziamento per l’anno 
scolastico 2018/19 per n. 20 posti; 

PRESO ATTO della disponibilità alla riconferma da parte di n. 17 docenti già assegnati su Progetti 
Nazionali durante l’anno scolastico 2017/18 presso questo Ufficio Scolastico 
Regionale; 

PRESO ATTO  che n. 2 docenti  (di cui uno già assegnato su Progetti Nazionali durante l’anno 
scolastico 2017/18 ed uno assegnato su posti previsti dalla Legge 448/98 presso 
questo Ufficio Scolastico Regionale) saranno in quiescenza a partire dal 1° settembre 
2018; 

CONSIDERATO che si rendono vacanti n. 5 posti di docenti da destinare a Progetti Nazionali, in 
posizione di comando, senza oneri aggiuntivi, a valere sulla dotazione organica di 
potenziamento per l’anno scolastico 2018/19 
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la procedura di selezione di n. 5 (cinque) unità di personale docente da collocare in posizione di comando per 
l’anno scolastico 2018/19 sui Progetti Nazionali così ripartita: 
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Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica e 
valorizzazione della cultura artistica e musicale. 
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3 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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Supporto  alle  istituzioni  scolastiche ed  alle  loro  reti  per  l’attuazione  e 
l’implementazione della legge 107/2015 

 Formazione in servizio 

 Alternanza Scuola Lavoro   

 Orientamento 

 Sistema Nazionale di Valutazione 

 Innovazione didattica, nuove metodologie e ricerca didattica 

 Autonomia scolastica e pianificazione dell’offerta formativa 
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Articolo 1 
Requisiti di partecipazione alla procedura 

 
Possono presentare la domanda i docenti di scuola statale dell’infanzia, primaria, secondaria di I o II grado 
attualmente in servizio nella regione Liguria con contratto a tempo indeterminato, che abbiano superato l’anno 
di prova. 
 

Articolo 2 
Termine e modalità di presentazione delle domande 

 
La domanda di partecipazione alla procedura di individuazione da parte degli aventi titolo dovrà pervenire 
entro le ore 23.59 del 03 luglio 2018, utilizzando esclusivamente l’allegato modello all’indirizzo 
direzione-liguria@istruzione.it  

 
Articolo 3 

Commissione per la selezione 
 

Per lo svolgimento della procedura di individuazione è confermata l’apposita Commissione nominata con 
prot. n.  996  del  31/08/2016. 
 

Articolo 4 
Procedura di selezione 

 
La Commissione procederà all’esame dei curricoli personali nei quali sono stati dichiarati i titoli 
culturali, scientifici e professionali posseduti, le competenze informatiche e la conoscenza di lingue 
straniere, al fine di riscontrarne la coerenza con i compiti e le funzioni da svolgere. 
 
 
         Il Direttore Generale 
                     Ernesto Pellecchia 
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