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Direzione Generale  
Ufficio I       

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

VISTA la legge 107/2015, recante “riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” che prevede, in particolare 

all’art. 1, comma 65, secondo periodo, che il riparto della dotazione organica assegnata 

consideri, senza ulteriori oneri, il fabbisogno per progetti di valore nazionale; 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, n. 659 del 26 agosto 

2016 che assegna, per l’anno scolastico 2016/17, all’Ufficio Scolastico Regionale per 

l’Abruzzo un contingente complessivo di n. 17 unità di personale docente da destinare 

ai progetti nazionali di cui al citato articolo 1 comma 65, legge n. 107 del 2015; 

VISTA la nota ministeriale AOOUFGAB n. 15260 del 18 maggio 2018, recante istruzioni circa i 

comandi dei dirigenti scolastici e del personale docente, che conferma per l’anno 

2018/19 per i progetti nazionali il contingente di posti in base alla ripartizione già 

definita dal citato Decreto Ministeriale 659/2016; 

VISTO il provvedimento prot. n. 8774 del 08/08/2018, pubblicato sul sito web dell'USR Abruzzo, 

con cui è stato approvato l'elenco dei  docenti riconfermati per l'a.s. 2018/2019, a 

seguito di procedura indetta con decreto prot. n. 7523 del 6/7/2018;  

VISTO il proprio decreto prot. n. 8800 del 09/08/2018 con il  quale è stata indetta una nuova 

procedura di selezione per la copertura di 2 (due) posti rimasti vacanti presso le sedi 

della Direzione Generale e dell'Ambito territoriale di Chieti e Pescara -sede di Chieti-; 

CONSIDERATA la necessità di costituire apposita Commissione di valutazione delle candidature 

pervenute, come previsto all'art. 4 del citato decreto prot. n. 8800/2018. 

 

 

DECRETA 

 

 

La Commissione di valutazione delle domande di partecipazione alla selezione di n. 2 unità di 

personale docente da destinare ai Progetti nazionali di cui all'art. 1, comma 65 della legge 

107/2015 è così composta:  

- Carlo Pisu – Dirigente Ufficio II USR Abruzzo (Presidente) 

- Maria Cristina De Nicola – Dirigente Tecnico USR Abruzzo (Componente) 

- Carlo Di Michele – Dirigente Tecnico USR Abruzzo ( Componente) 

Le funzioni di segretario saranno svolte dal Sig. Vinicio Bucci -area II F6- in servizio presso questa 

Direzione Generale. 

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web di questo U.S.R.- 

 

 

       IL DIRETTORE GENERALE 

                         Antonella Tozza 

 

 
 
 
 
 
Responsabile del procedimento:                     tel.0862574230 

 

Via Ulisse Nurzia -Loc. Boschetto- Pile L’AQUILA – centr. 0862-5741 fax 0862-574231 
e-mail: direzione-abruzzo@istruzione.it sito:www.abruzzo.istruzione.it 
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