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                                                                                                           Bari,  

 

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 per progetti di valore nazionale; 

 

VISTO il D.M. n. 659 del 26 agosto 2016 che assegnava all’USR per la Puglia un contingente 

complessivo di n. 51 unità di personale docente, suddiviso per ambiti e sotto-ambiti 

progettuali, da destinare ai Progetti nazionali ai sensi del citato art. 1, comma 65 della 

legge n. 107/2015; 

 

VISTA la nota Ministeriale, prot. n. 15260 del 18 maggio 2018, con la quale è stato disposto che, 

anche per l’anno scolastico 2018/19, gli Uffici Scolastici Regionali provvederanno a 

confermare o ad individuare nuovamente i docenti destinatari dei Progetti nazionali, nei 

medesimi limiti dei contingenti regionali definiti dal citato D.M. n. 659; 

 

VISTO il proprio Avviso pubblico, prot. n. 18281 del 22 giugno 2018, con il quale è stata 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 2018/2019; 

 

VISTO il proprio decreto, prot. n. 23414 del 23 agosto 2018, con il quale è stato individuato il 

personale docente destinatario di nomina per la realizzazione dei Progetti nazionali, per 

l’anno scolastico 2018/2019; 

 

VISTA la rinuncia alla nomina presentata dalla prof.ssa ZACCARO Ornella; 

 

TENUTO CONTO che il posto occupato dalla prof.ssa MONTRONE Maria, destinataria di nomina per 

la realizzazione dei Progetti nazionali a.s. 2018/2019, si è reso vacante a seguito del 

conferimento, alla medesima docente, dell’incarico di Coordinatore regionale di 

Educazione Motoria, Fisica e Sportiva, di cui al D.D.G. prot. n. 24172 del 31 agosto 

2018; 
 

RITENUTO di dover individuare ulteriore personale docente, al fine di occupare i posti divenuti vacanti 

in seguito a quanto dianzi precisato; 
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DECRETA 
 

il personale docente, di seguito indicato, è destinatario di nomina per la realizzazione dei Progetti nazionali di 

cui all’art. 1, comma 65 della legge n. 107/2015, per l’anno scolastico 2018/2019. 

 

Il medesimo personale assumerà servizio in data 3 settembre 2018, presso le sedi assegnate, come risulta dal 

seguente prospetto: 

 

AMBITO PROGETTUALE: Sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano, con particolare 

riferimento all’alimentazione, all’educazione fisica ed allo sport 

 

N. COGNOME NOME SEDE DI INCARICO 

1 PIGNA GIOVANNI UST TARANTO 

 

AMBITO PROGETTUALE: Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica; potenziamento 

dell’inclusione scolastica anche con particolare riferimento all’inclusione di alunni stranieri e di quelli con 

disabilità 

 

N. COGNOME NOME SEDE DI INCARICO 

1 CALIOLO ANGELA UST TARANTO 

 

                                                                                   p. IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                         IL DIRIGENTE VICARIO 

              Mario Trifiletti 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale della Regione Puglia    LORO SEDI 

Ai Dirigenti degli Istituti scolastici della Regione Puglia               LORO SEDI     

Alle OO.SS. Regionali Comparto Scuola 

Al SITO Web                                   SEDE   
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