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                                                                                                           Bari,  

 

Procedura per la selezione di n. 51 unità di personale docente da destinare ai Progetti nazionali ai 

sensi dell’art. 1 comma 65, legge n. 107 del 13 luglio 2015, per l’anno scolastico 2017/2018 presso 

l’Ufficio scolastico Regionale per la Puglia. 

 

 

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” e, in particolare, l’articolo 1, comma 65, nelle parti in cui stabilisce che il 

riparto della dotazione organica su base regionale “considera altresì il fabbisogno 

per progetti e convenzioni di particolare rilevanza didattica e culturale espresso da 

reti di scuole o progetti di valore nazionale; 

 

VISTA  la nota MIUR prot. n. 21315 del 15 maggio 2017, recante le istruzioni operative 

relative alle dotazioni organiche del personale docente per l’anno scolastico 

2017/2018; 

 

VISTA la nota MIUR, prot. n. 19450 del 28 giugno 2017, relativa ai “Comandi dei 

dirigenti scolastici e del personale docente anno scolastico 2017/2018”; 

 

CONSIDERATO che la predetta nota, prot. n. 19450 del 28 giugno 2017, ha disposto che, per l’anno 

scolastico 2017/18, gli Uffici Scolastici Regionali dovranno “confermare”  o 

“individuare nuovamente” i docenti destinatari dei Progetti nazionali, nei medesimi 

limiti dei contingenti regionali definiti dal D.M. n. 659 del 26 agosto 2016; 

 

TENUTO CONTO che il citato Decreto del Ministro n. 659/2016 assegnava all’Ufficio Scolastico 

Regionale per la Puglia un contingente complessivo di n. 51 unità di personale 

docente da destinare ai Progetti nazionali, suddivisi per ambiti e sotto-ambiti 

progettuali;  

 

RITENUTO di dover procedere alla copertura dei menzionati posti, mediante l’acquisizione 

delle domande di disponibilità dei docenti; 
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DISPONE  

 

è indetta la procedura di selezione di 51 unità di personale docente da destinare ai Progetti nazionali di 

cui all’ art. 1, comma 65, della legge n. 107/2015, per l’anno scolastico 2017/2018, secondo la seguente 

ripartizione: 

 
Ambito progettuale n. totale 

docenti 

Ripartiti tra Direzione Generale ed Uffici Territoriali 

DIR. GEN. BA BR FG LE TA 

Sviluppo delle competenze in materia di 

cittadinanza attiva e democratica e valorizzazione 

della cultura artistica e musicale 

12 2 2 2 2 2 2 

Sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di 

vita sano, con particolare riferimento 

all’alimentazione, all’educazione fisica ed allo 

sport 

5 1  1 1 1 1 

Prevenzione e contrasto della dispersione 

scolastica; potenziamento dell’inclusione 

scolastica anche con particolare riferimento 

all’inclusione di alunni stranieri e di quelli con 

disabilità 

12 2 2 2 2 2 2 

Supporto alle istituzioni scolastiche ed alle loro 

reti per l’attuazione e l’implementazione della 

legge n. 107/2015, con particolare riferimento ai 

seguenti sotto-ambiti:  

       

                                            Formazione in servizio 3 1 1    1 
                                                             Innovazione 

didattica, nuove metodologie e ricerca didattica 
4 1 1 1 1   

                                       Alternanza scuola-lavoro 5 2 1   1 1 
                                                          Orientamento 3  1  1 1  
                                                               Autonomia 

scolastica e pianificazione dell’offerta formativa 
4 2 1   1  

                           Sistema nazionale di valutazione 3 3      
                                                                 TOTALE 51 14 9 6 7 8 7 

 

 

Le domande degli aspiranti interessati alla selezione, redatte in carta semplice secondo il modello 

allegato, unitamente al curriculum vitae, dovranno essere inviate all’indirizzo: 

progettinazionali2017@gmail.com entro e non oltre le ore 23.59 del 31 luglio 2017. 

 

I candidati potranno esprimere la preferenza per non più di tre ambiti progettuali (indicandone la 

priorità) e per una sola sede di servizio (la Direzione Generale o uno degli Uffici territoriali).  

 

 

Inoltre, il personale interessato deve essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 essere docente a tempo indeterminato; 

 aver superato il periodo di prova; 

 prestare servizio presso le istituzioni scolastiche della regione Puglia. 

         

 

      

 

                                                                           

FGIC84100A - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002648 - 20/07/2017 - C24 - Progettazione scola - E

mailto:progettinazionali2017@gmail.com


 

 

3 

La selezione sarà effettuata tenendo conto della possibilità di utilizzare, sul posto occupato dal docente 

interessato, una corrispondente risorsa della dotazione organica di potenziamento dell’offerta 

formativa, della stessa istituzione scolastica. Tale circostanza sarà oggetto di verifica da parte 

dell’Ufficio scrivente e, comunque, dovrà essere attestata dal dirigente scolastico dell’istituzione 

scolastica di appartenenza, mediante una propria dichiarazione in calce all’istanza dell’interessato. 

 

                                                                                   IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                             Anna Cammalleri 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Alle Istituzioni scolastiche statali                              LORO SEDI                                  

Agli Uffici I – II  dell’USR Puglia                          SEDE  
Agli Uffici di Ambito Territoriale della Regione    LORO SEDI 
Alle OO.SS. Regionali Comparto Scuola               LORO SEDI     
Al sito Web                                                            SEDE   
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