
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo  

-Direzione Generale- 
 

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, 

l’attribuzione di incarichi temporanei annuali a docenti finalizzati all’attuazione dei Progetti di 

valore nazionale;   

VISTO il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, n. 659 del 26 agosto 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 di cui al citato articolo 1, comma 65, della 

legge 107/2015; 

VISTA la nota ministeriale AOOUFGAB n. 11233 del 10 aprile 2019, ed in particolare quanto previsto 

dalla lettera C): Progetti Nazionali (art. 1, comma 65, legge 107/2015);  

VISTO il proprio provvedimento -prot. n. 7645- del 25/6/2019 con il quale è stata indetta la procedura di 

selezione per n. 17 (diciassette) unità di personale docente da utilizzare per l'attuazione dei 

progetti nazionali di cui all'art. 1, comma 65, della legge 107/2015 per l'anno scolastico 2019/2020 

presso l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo;  

VISTO il proprio decreto direttoriale n. 91 del 04/07/2019 con il quale si è proceduto alla nomina di 

apposita Commissione incaricata di procedere alla selezione dei candidati attraverso la valutazione 

dei titoli presentati ed un colloquio finalizzato all'accertamento  delle motivazioni professionali e 

delle competenze coerenti con l'area prescelta di utilizzazione; 

VISTI i verbali della Commissione e constatata, sulla base degli stessi, la regolarità della procedura; 

PRESO ATTO della valutazione dei candidati predisposta dalla Commissione, ad esito dei lavori svolti, 

sulla base del punteggio conseguito sia nei titoli che nel colloquio, ai sensi dell'art. 4 del richiamato 

avviso prot. n. 7645 del 25/6/2019.  

 

DECRETA 

 

Art. 1 

E' approvato l'elenco di merito dei candidati valutati dalla Commissione  in premessa, secondo l'allegato 

A) che costituisce parte integrante del presente decreto.  

 

Art. 2 

L'elenco ha validata annuale,  per l'anno scolastico 2019/2020, a decorrere dal 1° settembre 2019, salvo 

eventuali proroghe per gli anni scolastici successivi. 

L'assegnazione del personale individuato per ciascun ambito progettuale e per ciascuna sede dell'USR 

Abruzzo, sarà disposta con separato provvedimento previa verifica della possibilità di procedere alla 

utilizzazione senza creare maggiori oneri per la finanza pubblica. 

 

Art. 3 

L'utilizzazione dei docenti individuati avviene ai sensi delle disposizioni vigenti, nell'ambito delle risorse 

disponibili e senza creare maggiori oneri per la finanza pubblica.  

In caso di rinuncia da parte del docente individuato l'incarico sarà conferito al primo dei candidati 

utilmente collocati nell'elenco di merito.  

Per i docenti non appartenenti all'organico dell'Autonomia della regione Abruzzo, l'utilizzazione è 

subordinata al recepimento del nulla osta da parte dell'Ufficio Scolastico regionale della regione di 

titolarità. 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale di questo USR 

(www.abruzzo.istruzione.it).  

 

Il Direttore Generale 

Antonella Tozza 
             Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

               Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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