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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 2019/2020 presso 

l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia. 

 

IL DIRETTORE GENERALE   

 

VISTO l’articolo 1, comma 65, della legge n. 107 del 13 luglio 2015 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; 

 

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 MIUR – D.G. per il personale scolastico, prot. n. 422 del 18 marzo 2019 

riguardante le dotazioni organiche del personale docente per l’a.s. 2019/2020, con 

la quale è stato disposto che “ciascun Ufficio Scolastico Regionale confermerà 

l’accantonamento dei posti da destinare ai progetti nazionali -  previsti dall’art. 1, 

comma 65 della L.107/2015 -  nel limite massimo del contingente di cui al D.M. n. 

659 del 26 agosto 2016; 

 

RITENUTO di dover procedere a confermare o ad individuare nuovamente i docenti destinatari  

dei Progetti nazionali per l’a.s. 2019/20, mediante l’acquisizione delle domande di 

disponibilità dei docenti; 

 

RENDE NOTO  

 

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

nazionali per l’anno scolastico 2019/2020, ai sensi dell’art. 1, comma 65, della legge n. 107/2015, 

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 
12 2 2 2 2 2 2 
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della cultura artistica e musicale 

Sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di 

vita sano, con particolare riferimento 

all’alimentazione, all’educazione fisica ed allo 

sport 

6 1 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 

11 2 2 2 2 2 1 

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 2  1  1   
                                                               Autonomia 

scolastica e pianificazione dell’offerta formativa 
5 2 2   1  

                           Sistema nazionale di valutazione 3 3      
                                                                 TOTALE 51 14 11 6 7 7 6 

 

Articolo 1 

(Requisiti per la partecipazione alla procedura) 

 

Possono presentare la domanda di partecipazione alla procedura in parola, i docenti di scuola 

dell’infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, con contratto a tempo indeterminato, che abbiano 

superato il periodo di prova, titolari di cattedra presso istituti scolastici della regione Puglia. 

 

Articolo 2 

(Condizione per l’assegnazione al Progetto) 

 

L’assegnazione al progetto è subordinata alla possibilità di utilizzare, sul posto lasciato disponibile dal 

docente, una risorsa della dotazione organica di potenziamento dell’offerta formativa dell’istituzione 

scolastica sede di servizio del medesimo docente nell’a.s. 2018/2019, appartenente alla medesima 

classe di concorso od ambito disciplinare. 

 

Articolo 3 

(Termine e modalità di presentazione delle domande) 

 

La domanda di partecipazione alla procedura di selezione dovrà essere redatta utilizzando 

esclusivamente l’allegato modello e dovrà pervenire, unitamente al curriculum vitae, entro le ore 23.59 

del 9 aprile 2019, all’indirizzo di posta elettronica: pugliaprogettinazionali@gmail.com. 

Nella domanda di partecipazione, i candidati dovranno esprimere la preferenza per una sola sede di 

servizio (la Direzione Generale o uno degli Uffici Territoriali: Bari – Brindisi – Foggia – Lecce - 

Taranto).                                                                        
 

Il dirigente scolastico della istituzione scolastica, sede di servizio del candidato nell’a.s. 2018/2019, 

dovrà attestare, in calce alla domanda, nello spazio appositamente riservato al Dirigente scolastico, 

l’esistenza della corrispondente risorsa nella dotazione organica di potenziamento.  

Detta dichiarazione richiesta al dirigente scolastico costituisce una mera attestazione di un dato di fatto 
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e non ha natura discrezionale o residuale relativamente alla mancata utilizzazione dei docenti 

dell’organico di potenziamento per altre finalità.  

L’effettiva assegnazione dell’incarico de quo è subordinata al permanere della predetta condizione per 

l’a.s. 2019/2020.  

 

Articolo 4 

(Orario di servizio) 

 

L’orario di servizio dei docenti destinatari di assegnazione ai Progetti nazionali, da svolgersi presso la 

sede dell’USR per la Puglia indicata nella domanda di partecipazione, è di 36 ore settimanali, non è 

previsto il servizio ad orario parziale. 

                                                                                   IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                             Anna Cammalleri   

                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle Istituzioni scolastiche statali della Regione    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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