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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo Direzione Generale
IL DIRETTORE GENERALE
•

•

•

•
•

VISTO il Decreto del Ministro n. 659 del 26 agosto 2016 che assegna, per l’a.s.
2016/17, all’Ufficio Scolastico per l’Abruzzo un contingente complessivo di n.17
unità di personale docente da destinare ai progetti nazionali ai sensi dell’articolo 1
comma 65, legge n. 107 del 2015;
VISTA la nota del MIUR 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 MIUR prot. n. 19450 del 28/06/2017 recante istruzioni circa i Comandi dei dirigenti scolastici e del personale docente anno scolastico 2017/2018;
CONSIDERATO CHE la predetta nota, nel prevedere la prosecuzione di progetti di
rilevanza pedagogico- didattica- formativa, ha disposto che ciascun Ufficio Scolastico Regionale, determini il numero dei posti da destinare ai suddetti progetti nazionali per l’a.s. 2017/18, nel limite massimo del contingente di cui al D.M. n. 659 del 26
agosto 2016;
RITENUTO di dover confermare anche per l' a.s. 2017/18 il contingente di n. 17
posti già assegnati nel decorso anno;
RITENUTO di dover altresì prevedere, per la copertura dei detti posti, la precedenza a favore dei docenti già utilizzati nei Progetti di cui trattasi nell' a.s. 2016/17, per
evidenti ragioni di interesse pubblico connesse all’esigenza di garantire continuità
nella prosecuzione delle attività progettuali già avviate;
DECRETA

Art. 1) E' indetta la procedura di selezione di n. 17 unità di personale docente da destinare ai progetti nazionali di cui all'articolo l, comma 65, legge n. 107 del 2015 per l'anno scolastico 2017/18.
Tale contingente è ripartito secondo la tabella allegata (Allegato 1), che costituisce parte integrante del presente decreto.
La procedura si articolerà in due fasi:
• I fase – Assegnazione ai posti dei docenti già utilizzati nell' a.s. 2016/17 nei Progetti e
che, in virtù della precedenza di cui in premessa, chiedano di essere riconfermati per
l'a.s, 2017/18, tenuto conto della distribuzione funzionale delle aree rispetto alle sedi
(come risulta dall’allegato 1);
• II fase (le cui istruzioni saranno rese note con successivo avviso) - Assegnazione dei
posti rimasti vacanti dopo le operazioni di cui alla I fase.
N.B. Nella I fase non saranno prese in considerazione le domande per l’assegnazione a
quest’ultima tipologia di posti (II fase).
Art. 2) La domanda per la partecipazione alla I fase della procedura (Assegnazione ai
posti dei docenti già utilizzati nell' a.s. 2016/17 nei Progetti), redatta utilizzando il modello di cui all'allegato 2 al presente Avviso dovrà essere inviata entro e non oltre le
ore 23:59 del 7 luglio 2017 all'indirizzo PEC: drab@postacert.istruzione.it
L'oggetto della mail dovrà tassativamente riportare la seguente dicitura: CONFERMA
SPN D.M. n. 659/16-(Cognome e Nome).
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N.B L'assegnazione al progetto è subordinata alla possibilità di utilizzare sul posto
lasciato disponibile un docente dell'organico di istituto titolare su tipo di posto o
classe di concorso corrispondenti.
Art. 3 ) Una volta definite le assegnazioni dei docenti partecipanti alla I fase, con successivo avviso saranno resi noti i termini e le modalità di partecipazione alla Il fase, per
la copertura dei posti rimasti vacanti dopo le operazioni di cui alla I fase.
Art. 4 ) Per lo svolgimento di tutta la procedura di selezione delle candidature si procederà con decreto del Direttore Generale di questo USR alla nomina di apposita Commissione di valutazione.
Il presente decreto è pubblicato, previo avviso, sul sito istituzionale di questo USR
(www.abruzzoistruzione.it).
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