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IL MINISTRO

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante "Approvazione del Testo unico delle
disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e
grado";

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti", ed in particolare
l'articolo 1, comma 65, nella 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 per progetti di valore
nazionale";

VISTO il decreto interministeriale del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (d'ora
in poi "Ministro") di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro per la semplificazione e la pubblica istruzione del 5 agosto 2016, n. 625, relativo
alle dotazioni organiche del personale docente per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018
e 2018/2019, ed in particolare l'articolo 14, commi 1 e 2, i quali prevedono che il personale
dedicato ai progetti nazionali di cui al richiamato articolo 1, comma 65, della legge n. 107
del 2015 sia individuato, con apposito decreto del Ministro, nel limite massimo dell' 1,5%
del totale dei posti dell' organico di potenziamento di cui alla tabella F, allegata al
medesimo;

DATO ATTO che il citato contingente nazionale dell' 1,5% dell'organico di potenziamento è
complessivamente pari a 732 unità;

VISTA la circolare del Ministro del 17 giugno 2016, n. prot. 15352, ed in particolare quanto
previsto alla lettera C), le cui disposizioni definiscono le procedure per l'indi viduazione del
personale scolastico da destinare ai progetti nazionali di cui all'articolo 1, comma 65, legge
n. 107 del 2015 per l'anno scolastico 2016/2017;

VISTE le proposte ricevute dai Direttore degli uffici scolastici regionali;

CONSIDERATA l'opportunità di assicurare la continuità delle iniziative avviate negli scorsi anni e
coerenti con le disposizioni di cui alla legge n. 107 del 2015;

DECRETA

Articolo l
(Contingente deiposti)

l. Per l'anno scolastico 2016/2017, il contingente complessivo di n. 732 unità di personale
docente da destinare ai progetti nazionali ai sensi dell 'articolo 1, comma 65, della legge n.
107 del 201f, è ripartito tra gli Uffici scolastici regionali come da tabella allegata,
costituente parte integrante del presente decreto.
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