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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. 23570 del 27 agosto 2018, con il quale è stata indetta la 

procedura di selezione di 1 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 verbale redatto dalla Commissione che ha provveduto alla valutazione delle candidature. 

Trattasi della medesima Commissione incaricata con proprio decreto prot. n. 20145 del 16 

luglio 2018 della valutazione dei titoli presentati dagli aspiranti alla procedura selettiva 

relativa ai Progetti nazionali di cui all’Avviso prot. n. 18281 del 22 giugno 2018; 

 

VISTI gli esiti della valutazione effettuata dalla predetta Commissione esaminatrice e verificata la 

regolarità delle operazioni di selezione compiute; 

 

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 la sede assegnata, come risulta dal 

seguente prospetto: 

 

m_pi.AOODRPU.REGISTRO UFFICIALE.U.0024197.31-08-2018

mailto:direzione-puglia@istruzione.it
http://www.pugliausr.gov.it/


 

 

2 

A 

AMBITO PROGETTUALE: Supporto alle istituzioni scolastiche ed alle loro reti per l’attuazione e 

l’implementazione della legge n. 107/2015 di cui:  

 

Orientamento 

N. COGNOME NOME SEDE DI INCARICO 

1 CAGNETTA MARIA VINCENZA UST BARI 

 

                                                                                   IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                             Anna Cammalleri 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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   

Firmato digitalmente da
CAMMALLERI ANNA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
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