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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, in particolare all’art.1, comma 65, 
l’attribuzione, al personale docente, di incarichi temporanei annuali 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 ministeriale, AOOUFGAB n. 15260 del 18/05/2018, recante istruzioni circa i comandi dei 
dirigenti scolastici e del personale docente, che conferma, per l'anno scolastico 2018/2019, per i 
progetti nazionali, il contingente di posti in base alla ripartizione già definita dal citato Decreto 
ministeriale 659/2016;  

VISTO il proprio decreto n. 8774 del 08/08/2018, 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 Avviso prot. n. 8800 del 09/08/2018, con il quale è stata indetta una nuova procedura di 
selezione per la copertura di n. 2 (due) posti rimasti vacanti ad esito della I fase presso le sedi della 
Direzione Generale e dell'Ambito territoriale di Chieti e di Pescara -sede di Chieti-;  

VISTO il decreto prot. n. 9240 del 24/8/2018 con il quale è stata costituita apposita Commissione, 
preposta alla valutazione delle candidature dei partecipanti alla procedura di selezione; 

VISTI i verbali della predetta Commissione e accertata la regolarità delle operazioni relative all’esame e 
alla valutazione delle candidature pervenute;  

 
DECRETA 

 
Art. 1 

 
Al fine delle operazioni di utilizzazione presso l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo di cui in 
premesse, per l’ambito progettuale "Innovazione didattica, nuove metodologie e ricerca didattica. 
Internazionalizzazione", con sede presso la Direzione Generale è individuato il seguente docente: prof. 
Antonio DI SANTE titolare presso l'I.I.S. di  Atri (TE); 
 
Per l'ambito progettuale “Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica  e  
valorizzazione della cultura  artistica  e musicale”, con sede presso l'Ambito di Chieti e Pescara -sede di 
Chieti- è individuato il seguente docente: prof.ssa Daniela PUGLISI titolare presso l'I.I.S. "A. Volta" di 
Pescara (PE) 
 

Art. 2 
L’assegnazione dei predetti docenti per l’a.s. 2018/2019 per lo svolgimento dei compiti inerenti l’area 
progettuale sarà disposta con separato provvedimento. 
 

Art. 3 
L'utilizzazione dei predetti docenti avviene senza oneri a carico dell'Amministrazione. 
 
 
           Il Direttore Generale 
              Antonella Tozza 
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-Alle istituzioni scolastiche della regione Abruzzo 
 
-Agli Ambiti Territoriali 
 
-Alle OO.SS. del comparto Scuola 
 
-Al sito web dell'USR Abruzzo 




