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IL DIRETTORE GENERALE 

 
Vista la Legge 107/2015, recante la Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti che prevede, 
all’art.1 comma 65 l’attribuzione di incarichi temporanei annuali a docenti finalizzati 
all’attuazione dei Progetti di valore nazionale nell’ambito dell’organico dell’autonomia 
scolastica;   
Vista la circolare del Ministro del 17.06.2016, prot. n. 15352, 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’art. 
1 comma 65, Legge n. 107 del 2015 per l’anno scolastico 2016-2017; 
Visto il Decreto del Ministro prot. n. 659 del 26.08.2016 che assegna all’Ufficio 
Scolastico Regionale per l’Abruzzo un contingente complessivo di n. 17 unità di 
personale docente da destinare ai Progetti nazionali ai sensi dell’art. 1 comma 65, Legge 
n. 107 del 2015; 
Visto l’Avviso prot. n. 5141 del 31 agosto 2016 inerente la  procedura per la selezione 
di n. 17 unità di personale docente da destinare alla realizzazione dei Progetti nazionali,  
ai sensi dell’art. 1,  comma 65, Legge n. 107 del 2015 per l’anno scolastico 2016-2017 
presso l’USR per l’Abruzzo; 
Ritenuto di dover procedere alla valutazione delle candidature dei docenti da destinare 
ai Progetti nazionali ai sensi dell’art. 1 comma 65, Legge n. 107 del 2015 per l’anno 
scolastico 2016-2017,  
 

DECRETA 
 

La costituzione della Commissione di cui all’art. 3 dell’Avviso sopra richiamato. 
La Commissione è composta da: 
− Massimiliano Nardocci – Dirigente amministrativo USR Abruzzo (Presidente) 
− Maria Cristina De Nicola – Dirigente Tecnico USR Abruzzo (Componente) 
− Carlo Di Michele – Dirigente Tecnico USR Abruzzo (Componente). 

 
Le funzioni si segretario della commissione sono svolte dalla Sig.ra Maria Gabriella 
Orsini. 

 
Il Direttore Generale 
  Ernesto Pellecchia 
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