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

nazionali, ai sensi del comma 65 dell’art. 1 della Legge n. 107/2015 per l’anno 

scolastico 2020/2021, presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata 

 
LA DIRIGENTE 

 

VISTO il comma 65 dell’art. 1 della Legge n. 107/2015; 

VISTO il DM n. 659 del 26/08/2016 e l’allegata tabella relativa al contingente di personale docente, 

distinto per regione, da destinare ai Progetti Nazionali, di cui al comma 65 dell’art. 1 della Legge 

n.107/2015; 

RILEVATO che dalla tabella allegata al DM n. 659 del 26/08/2016 all’Ufficio Scolastico    

Regionale per la Basilicata sono assegnati n. 12 posti, ripartiti fra gli ambiti in essa previsti; 

VISTA la nota prot. 487 del 10/04/2020 con cui il Ministero dell’Istruzione conferma   

l’accantonamento dei posti da destinare ai progetti nazionali nel limite massimo del contingente di 

cui al DM n. 659 del 26/08/2016; 

VISTA la C.M. prot. 708 del 20/05/2020 e, in particolare, il punto D (Progetti Nazionali e di rete) 

che dispone affinché gli UU.SS.RR., nel limite massimo dei contingenti regionali, di cui al DM 

659 del 26/08/2016, confermino o individuino nuovamente i docenti a cui affidare, previa 

collocazione in posizione di comando, per l’a.s. 2020/21 l’incarico per l’attuazione dei Progetti 

Nazionali; 

RITENUTO di dover acquisire le candidature da parte dei docenti da individuare per l'anno scolastico 

2020/2021; 

I N D I C E 
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Art. 1 - Articolazione ambiti e numero di posti 

 

Ai sensi del comma 65 dell’art. 1 della Legge n. 107/2015, per l’anno scolastico 2020/2021 

è indetta la procedura di selezione di n. 12 unità di personale docente da destinare ai Progetti 

Nazionali per gli ambiti progettuali di seguito indicati: 
 

 
Posti 

 
Ambito 

2 
Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica e 
valorizzazione della cultura artistica e musicale 

 
2 

Sviluppo dei comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare 
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 n.107/2015. Innovazione didattica, nuove 

metodologie e ricerca didattica. 

Percorsi di orientamento e competenze trasversali. Orientamento. Sistema 

Nazionale di Valutazione 

 

Art. 2 - Requisiti per la partecipazione 

Possono presentare domanda i docenti della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I 

e di II grado con contratto a tempo indeterminato, che abbiano superato il periodo di prova, 

titolari e in servizio nella regione Basilicata. L’utilizzazione di cui al presente avviso 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 accantonare un posto di potenziamento su stessa 

o altra classe di concorso o tipologia di posto (comune/sostegno). 
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Art. 3 – Modalità e tempi di presentazione della domanda 

La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere redatta utilizzando,  

esclusivamente, il format allegato. La domanda, corredata di fotocopia di un valido 

documento d’identità e del Curriculum vitae, dovrà pervenire entro lee ore 23,59 del 

19/06/2020, a mezzo PEO all’indirizzo direzione-basilicata@istruzione.it o PEC 

all’indirizzo drba@postacert.istruzione.it.  

L’oggetto della mail dovrà riportare la seguente dicitura: a.s. 2020/2021 – Selezione Progetti 

Nazionali DM N. 659/2016_Cognome_Nome.  

 

Art. 4 - Procedura di selezione 

Al fine di garantire continuità nella prosecuzione delle attività progettuali già avviate, per la 

copertura dei predetti posti si procederà, innanzitutto, a confermare i docenti già utilizzati nei 

progetti nazionali nell’a.s. 2019/2020, purché abbiano presentato domanda.  

Per la copertura dei posti residui, l’esame delle candidature sarà effettuato da una Commissione 

appositamente costituita.  

La Commissione 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 maturate, 

nonché della relativa coerenza con le aree progettuali di interesse.  

Art. 5 - Trattamento dei dati personali 

Il trattamento dei dati, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, 

avverrà secondo quanto specificato nell’allegata informativa (Allegato 2). 

Il presente Avviso di selezione è pubblicato sul sito dell’Ufficio Scolastico Regionale per la 

Basilicata www.basilicata.istruzione.it.  

                                                                                                           IL DIRIGENTE 
                                                                                                Claudia DATENA  
                                                                                                                                         Documento firmato digitalmente 
Seg. A.R. 
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