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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
UFFICIO I – Funzione vicaria. Affari generali e gestione del personale dell’amministrazione – Politica scolastica
Il Dirigente: Mario Trifiletti

Bari,
IL DIRETTORE GENERALE
VISTA

la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante la “riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative
vigenti” e, in particolare, l’articolo 1, comma 65, nelle parti in cui stabilisce che il
riparto della dotazione organica su base regionale “considera altresì il fabbisogno
per progetti e convenzioni di particolare rilevanza didattica e culturale espresso da
reti di scuole o progetti di valore nazionale;

VISTA

la nota MIUR, prot. n. 19450 del 28 giugno 2017, secondo la quale, per l’anno
scolastico 2017/18, gli Uffici Scolastici Regionali dovranno “confermare” o
“individuare nuovamente” i docenti destinatari dei Progetti nazionali, nei medesimi
limiti dei contingenti regionali definiti dal D.M. n. 659 del 26 agosto 2016;relativa
ai “Comandi dei dirigenti scolastici e del personale docente anno scolastico
2017/2018”;

TENUTO CONTO

che il citato Decreto del Ministro n. 659/2016 assegnava all’Ufficio Scolastico
Regionale per la Puglia un contingente complessivo di n. 51 unità di personale
docente da destinare ai Progetti nazionali;

VISTO

il proprio Avviso pubblico, prot. n. 17010 del 19 luglio 2017, con il quale è stata
indetta la procedura di selezione di 51 unità di personale docente da destinare ai
Progetti nazionali di cui all’art. 1, comma 65 della legge n. 107/2015, per l’anno
scolastico 2017/2018;

VISTO

il proprio decreto, prot. n. 21820 del 31 agosto 2017, con il quale è stato
individuato il personale docente destinatario di nomina per la realizzazione dei
Progetti nazionali, per l’anno scolastico 2017/2018;

VISTE

le rinunce alla nomina presentate dai seguenti docenti: STEA Chiara, SISTO
Simona, LONGO Roberta, DI TARANTO Maria Immacolata, CILIBERTI
Valentina, PAGLIARA Lelio Costantino, SIGNORE Daniele, MONTINARO
Giovanni Paolo, MARSANO Carla;

VISTA

la nota del 12 settembre 2017, con la quale il Dirigente dell’Ufficio III – Ambito
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Territoriale per la Provincia di Bari – ha comunicato che il prof. RAGO Antonio ha
rinunciato alla nomina e che la prof.ssa D’ADAMO Annalisa ha dato la
disponibilità ad accettare l’incarico solo per 18 ore settimanali;
VISTO

che, la prof.ssa BOCCASSINI Isabella in seguito alle operazioni di utilizzazioni
provinciali è utilizzata presso l’istituzione scolastica sede di servizio;

RITENUTO

di dover individuare ulteriore personale docente, al fine di occupare i posti divenuti
vacanti in seguito a quanto dianzi specificato;

VISTO

l’elenco delle candidature con i relativi punteggi, predisposto dalla Commissione
esaminatrice dei titoli presentati dagli aspiranti all’incarico;

TENUTO CONTO

della propria nota, prot. n. 21867 del 1° settembre 2017, con la quale è stato
comunicato alla prof.ssa BINETTI Maria Angela ed all’Istituto “G. Cesare” di Bari
che, per mero errore materiale, nel citato decreto, prot. n. 21820 del 31 agosto
2017, non è stato inserito il nominativo della prof.ssa BINETTI Maria Angela, tra il
personale docente destinatario di nomina per la realizzazione dei Progetti nazionali,
per l’anno scolastico 2017/2018;

RITENUTO

opportuno utilizzare la prof.ssa MONTELEONE Giulia nel sottoambito progettuale
“Sistema Nazionale di Valutazione”;

DECRETA
il personale docente, di cui all’allegato prospetto, parte integrante del presente decreto, è destinatario di
nomina per la realizzazione dei Progetti nazionali per l’anno scolastico 2017/2018, di cui all’art. 1,
comma 65 della legge n. 107/2015 - Avviso pubblico prot. n. 17010 del 19 luglio 2017.
Il medesimo personale docente, il cui impegno lavorativo corrisponderà a n.36 ore settimanali,
assumerà servizio in data 21 settembre 2017 presso la sede assegnata,.
Il presente decreto, nel contempo, rettifica il proprio decreto, prot. n. 21820 del 31 agosto 2017, in
quanto inserisce il nominativo della prof.ssa BINETTI Maria Angela tra i destinatari di nomina per la
realizzazione dei Progetti nazionali, per l’anno scolastico 2017/2018 ed, inoltre, assegna la prof.ssa
MONTELEONE Giulia al sottoambito “Sistema Nazionale di Valutazione” .
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Al Personale docente interessato:
adabisanti@libero.it; sabinacolella@libero.it; matteo.depadova@pec.it; mastrapasqua.stefania@gmail.com;
cobigi@libero.it; maria.indirli@istruzione.it; angelicaaruanno@libero.it; mary.demasi@alice.it;
mariaangela.binetti@istruzione.it; gianmarino64@libero.it; mongiulia@gmail.com
Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale della Regione Puglia LORO SEDI
Ai Dirigenti degli Istituti scolastici della Regione Puglia
LORO SEDI
Alle OO.SS. Regionali Comparto Scuola
Al sito Web
SEDE
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