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Prot. N.  2648    AOODRBA Reg. Uff. Usc.   Potenza, 1 settembre   2016 

 

Procedura per la selezione n. 12  unità di personale docente da destinare ai pro-

getti nazionali ai sensi dell’art. 1 comma 65, legge n. 107 del 2015 per l’anno sco-

lastico 2016/17 presso l’USR per la Basilicata 

 
      IL DIRIGENTE 

 

 

VISTO L’art.1, comma 65 della Legge 107/2015 

VISTA la circolare ministeriale n. 15352 del 17 giugno 2016, ed in particolare  quanto  

previsto dalla lettera C), le cui disposizioni definiscono le procedure per 

l’individuazione del personale scolastico da destinare ai progetti nazionali di cui  

all’articolo 1, comma 65, legge n. 107 del 2015 per l’anno scolastico 2016/17; 

VISTO Il D.M. 659 del 26 agosto 2016 e l’allegata tabella concernente il contingente di 

personale docente, distinto per regione, da destinare ai progetti nazionali di cui 

all’art. 1, comma 65 della legge 107/2015; 

RILEVATO che dalla tabella allegata al citato D.M.  all’Ufficio Scolastico Regionale per la 

Basilicata sono stati assegnati n. 12  posti, ripartiti fra gli ambiti di cui alla citata 

circolare 15352 ; 

RITENUTO Di avvalersi della possibilità di attivare i progetti nazionali di cui trattasi; 

 

RENDE NOTO 

Art. 1  

Ai sensi dell’art.1, comma 65 della Legge 15 luglio 2015 n. 107, per l’anno scolastico 

2016/2017, è  indetta la procedura di selezione di n. 12 unità di personale docente per gli ambiti 

progettuali e per i posti, presso questo Ufficio Scolastico Regionale, di seguito indicati : 

 

Posti  
 

Ambito 

2 
Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
e valorizzazione della cultura artistica e musicale. 
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2 
Sviluppo dei comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particola-
re riferimento all’alimentazione, all’educazione fisica e allo sport. 

3 
Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica; potenziamento 
dell’inclusione scolastica anche con particolare riferimento all’inclusione 
degli alunni stranieri e di quelli con disabilità. 

5 

Supporto alle istituzioni scolastiche  ed alle loro reti per l’attuazione e 
l’implementazione della legge 107/2015.  
Innovazione didattica, nuove metodologie e ricerca didattica 
Alternanza scuola-lavoro 
Orientamento 
Sistema nazionale di valutazione 

 
   Art. 2 – Requisiti per la partecipazione alla procedura 
 
Possono presentare domanda i docenti di scuola primaria e secondaria di I e II grado titolari 

nella regione Basilicata, con contratto a tempo indeterminato che abbia superato il periodo di prova. 

L’utilizzazione di cui al presente bando è subordinata alla presenza , presso la scuola in cui il 

docente presta servizio, di un posto di potenziamento corrispondente al proprio insegnamento o alla 

possibilità  ( che l’Amministrazione si riserva di verificare) di accantonamento di posto di poten-

ziamento su stessa o oltra classe di concorso o tipologia di posto (comune/sostegno); 

; 

 

    Art. 3 – Presentazione delle domande 

 

I docenti interessati alla assegnazione sui predetti posti dovranno inoltrare apposita domanda, 

utilizzando il modello allegato al presente avviso (All.1 Modello di domanda), unitamente al pro-

prio curriculum vitae, esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica direzione-

basilicata@istruzione.it, entro e non oltre il 7  settembre, ore 23,59. 

Nella domanda dovrà essere specificato, a penna di esclusione: 

 

a) Di essere titolari a tempo indeterminato in scuole della regione Basilicata; 

b) Di aver superato il periodo di prova; 

c) L’area o le aree di interesse ( max 2); 

d) Di essere consapevoli che l’incarico assegnato prevede un orario di servizio di 36 ore setti-

manali presso l’Ufficio Scolastico Regionale; 
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e) Di essere consapevoli che l’assegnazione  è subordinata alla presenza , presso la scuola in 

cui il docente presta servizio, di un posto di potenziamento corrispondente al proprio inse-

gnamento o alla possibilità  ( che l’Amministrazione si riserva di verificare) di accantona-

mento di posto di potenziamento su stessa o oltra classe di concorso o tipologia di posto 

(comune/sostegno); 

 

     Art. 4  - Procedure di selezione 

 

L’esame delle candidature sarà  effettuato  da una Commissione  che procederà all’esame dei 

curricula sulla base di apposita griglia di valutazione . 

Si terrà conto dei titoli culturali e scientifici posseduti e delle esperienze professionali matu-

rate, nonchè della relativa coerenza con le aree progettuali di interesse 

 

Il presente avviso di selezione è  pubblicato sul sito  dell’USR per la Basilicata 

www.basilicata.istruzione.it e assume valore di notifica a tutti gli effetti 

 

 

IL DIRIGENTE 

Claudia DATENA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seg. A.R.  
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