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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;   
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; 
Vista la nota del MIUR prot. n. 21315 del 15 maggio 2017, recante le istruzioni operative sulle nuove dotazioni di 
organico del personale docente per l’a.s. 2017-2018; 
Vista la circolare del Ministro, prot. n. 19450 del 28.06.2017, ed in particolare quanto previsto dalla lettera A) che 
conferma, per l’anno scolastico 2017-2018, i contingenti regionali definiti dal D.M. 659/2016 sopra richiamato; 
Visto il Decreto di questo Ufficio, prot. n. 4196 del 29.06.2017, con il quale è stato confermato il contingente di 17 posti 
già assegnati nel decorso anno scolastico ed è stata indetta la  I fase della procedura di selezione riservata ai docenti già 
utilizzati nell’a.s. 2016-2017 nei Progetti di cui trattasi e che abbiano richiesto la riconferma;   
Visto il Decreto con il quale è stata costituita un’apposita Commissione, prot n. 4422 del 12.07.2017, preposta alla 
valutazione delle candidature dei docenti da destinare ai Progetti nazionali, sia ai fini delle conferme che delle nuove 
utilizzazioni;  
Visto il proprio decreto n. 4711 del 31.07.2017, relativo alla I fase inerente l’individuazione dei docenti riconfermati per 
l’a.s. 2017-2018, e la ripartizione di tale contingente; 
Visto il proprio Avviso prot. n. 4724 del 31.07.2017, relativo all’indizione della seconda fase della procedura di selezione 
per  la copertura dei posti disponibili rimasti vacanti ad esito della I fase;  
Visti i verbali della predetta Commissione e accertata la regolarità delle operazioni relative all’esame e alla valutazione 
delle candidature pervenute;  
 

DECRETA 
Art. 1 

1. Al fine delle operazioni di utilizzazione presso l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo di cui alle premesse, per 
l’ambito progettuale “Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica  e  valorizzazione della 
cultura  artistica  e musicale”, sono individuati  i seguenti docenti: 
 

Docente Sede di titolarità  Sede assegnata 
Lupo Damiano I.C. “Mazzini-Patini” L’Aquila Direzione generale L’Aquila 
Sulli Roberta I.O. di Carsoli Ambito territoriale di L’Aquila 
Passi Angela I.I.S. “Algeri-Marino” Casoli (Ch) Ambito territoriale di Chieti-Pescara-sede di 

Chieti 
 

2. Il presente provvedimento viene affisso all’albo di questa Direzione Generale con contestuale comunicazione alle 
istituzioni scolastiche della regione, agli Ambiti territoriali e alle organizzazioni sindacali e pubblicato sul sito web di 
questo U.S.R. 

Art. 2 
L’assegnazione dei docenti per l’a.s. 2017-2018 per lo svolgimento dei compiti inerenti l’ area progettuale sarà disposta 
con separato provvedimento. 

 
Il Direttore Generale 
  Ernesto Pellecchia 

 
 
 

- Alle istituzioni scolastiche della regione Abruzzo 
- Agli Ambiti Territoriali 
- Alle OO.SS. del comparto Scuola 
- Al sito web USR Abruzzo 
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