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AVVISO 

 
Procedura per la selezione di n. 17 unità di personale docente da destinare alla 

realizzazione dei Progetti nazionali,  ai sensi dell’art. 1,  comma 65, Legge n. 107 
del 2015 per l’anno scolastico 2016-2017 presso l’USR per l’Abruzzo 

 
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, 
all’art.1 comma 65 l’attribuzione di incarichi temporanei annuali a docenti finalizzati 
all’attuazione dei Progetti di valore nazionale nell’ambito dell’organico dell’autonomia 
scolastica;   
Vista la circolare del Ministro del 17.06.2016, prot. n. 15352, ed in particolare quanto 
previsto dalla lettera C), le cui disposizioni definiscono le procedure per 
l’individuazione del personale scolastico da destinare ai progetti nazionali di cui all’art. 
1 comma 65, Legge n. 107 del 2015 per l’anno scolastico 2016-2017; 
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; 
Ritenuto di dover procedere all’acquisizione delle domande di disponibilità dei docenti 
da destinare ai Progetti nazionali ai sensi dell’art. 1 comma 65, Legge n. 107 del 2015 
per l’anno scolastico 2016-2017; 
 

INDICE 
 

La presente  procedura di selezione di un contingente di n. 17 docenti da destinare alla 
attivazione/realizzazione di Progetti nazionali nell’ambito dell’organico triennale 
dell’autonomia scolastica,  così ripartito: 
 

N. 
docenti Ambiti progettuali 

3 
Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica  e  
valorizzazione della cultura artistica  e musicale 

4 
Sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare 
riferimento all'alimentazione, all’educazione fisica e allo sport 

5 

Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica; potenziamento 
dell'inclusione scolastica anche con particolare riferimento all'inclusione  di 
alunni  stranieri  e di quelli  con disabilità 
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4 
Supporto alle istituzioni scolastiche ed alle loro reti per l'attuazione e l 
'implementazione della legge 107/2015:  
− Alternanza Scuola-Lavoro  

1 
Supporto alle istituzioni scolastiche ed alle loro reti per l'attuazione e l 
'implementazione della legge 107/2015:  
− Sistema Nazionale di Valutazione  

 
Articolo 1 

Requisiti di partecipazione alla procedura 
 

Possono presentare la domanda i docenti di scuola primaria, secondaria di primo e 
secondo grado con contratto a tempo indeterminato attualmente in servizio nella regione 
Abruzzo, che abbiano superato il periodo di prova,  con la conseguente conferma in 
ruolo. 
Secondo quanto espressamente previsto dalla normativa di riferimento e dalle 
indicazioni contenute nella su richiamata  C.M. prot. n. 15352   del 17.6.2016, 
l’utilizzazione di cui al presente bando di selezione è subordinata alla possibilità di 
utilizzare sul posto di insegnamento lasciato disponibile un corrispondente docente 
appartenente all’organico potenziato o alla possibilità, che l’Ufficio Scolastico 
Regionale si riserva di verificare, di accantonamento di posto di potenziamento su stessa 
o altra classe di concorso o tipologia di posto (comune/sostegno); in ogni caso, la 
utilizzazione di cui alla presente selezione non comporta  la sostituzione del docente 
utilizzato. 
 

Articolo 2 
Termine e modalità di presentazione delle domande 

 
La domanda di partecipazione alla procedura di individuazione, da parte degli aventi 
titolo, dovrà pervenire entro le ore 23:59 del 7.9.2016, utilizzando esclusivamente 
l’allegato modello, corredato dal Curriculum vitae, all’indirizzo di posta elettronica 
drab@postacert.istruzione.it. 
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale di questo Ufficio scolastico 
regionale (www.abruzzo.istruzione.it), previa circolare da inviare a tutte le scuole della 
regione Abruzzo e alle Organizzazioni sindacali del Comparto Scuola. 
Nella domanda di utilizzazione, il candidato ha facoltà di  esprimere l’opzione per due 
delle aree sopra indicate, di cui una in via prioritaria e l’altra in via subordinata. 
 

Articolo 3 
Commissione per la selezione 

 
Al fine della valutazione delle domande di selezione utilmente presentate, si procederà 
alla nomina di una apposita Commissione di valutazione composta da tre dirigenti 
dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo. La Commissione di valutazione, sulla 
base di quanto previsto dal presente avviso, procederà alla valutazione dei curricula 
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presentati a corredo delle istanze di utilizzazione,  previa definizione di una apposita 
griglia di valutazione. 
 

Articolo 4 
Procedura di selezione 

 
La Commissione procederà all’esame dei curricula e la selezione verrà svolta tenendo 
conto della corrispondenza dei curricula presentati in relazione alle suddette aree di 
intervento relative ai progetti di rilevanza nazionale,  delle esperienze professionali 
maturate e delle capacità professionali del singolo docente, dei risultati conseguiti in 
precedenti esperienze di supporto e coordinamento svolte in aree progettuali analoghe 
agli ambiti per i quali si presenta la candidatura, delle specifiche competenze 
organizzative possedute. Si terrà conto, altresì,  dell’attività svolta dai candidati 
nell’ambito di progetti di istituto e in rete di scuole inerenti le aree di intervento di cui 
sopra, della durata dell’impegno nei detti progetti, dei risultati conseguiti, anche in 
posizione di distacco o comando presso Enti ovvero presso Amministrazioni statali, ivi 
comprese l’Amministrazione scolastica centrale e periferica. 
Lo schema di domanda, allegato al presente bando di selezione, costituisce parte 
integrante del presente atto. 

 
 
Il Direttore Generale 
  Ernesto Pellecchia 
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