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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio IV - Ambito Territoriale di Brescia
Via S. Antonio, 14 - 25133 Brescia

Il DIRIGENTE
VISTA la L. 107 del 13 luglio 2015, recante “riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” e, in particolare, l’art. 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 per progetti di valore nazionale”;
VISTA la nota ministeriale AOOUFGAB n. 15352 del 17 giugno 2016, ed in particolare quanto
previsto dalla lettera C), inerente all’individuazione del personale scolastico da destinare ai progetti
nazionali di cui all’art. 1, comma 65, della L. 107/2015;
VISTO il D.M. 659 del 26 agosto 2016, che assegna all’Ufficio Scolastico Regionale per la
Lombardia un contingente complessivo di n. 104 unità di personale docente da destinare ai progetti
nazionali di cui all’art. 1, comma 65, della L. 107/2015;
VISTA la nota n. 14029 del 30 agosto 2016, che assegna all’Ufficio IV di Brescia numero 10 risorse
ai fini dei progetti di cui al comma 65 della legge 107/15
CONSIDERATO che attualmente risultano già assegnate 7 delle risorse attribuite e che in
particolare si ritiene di confermare le collaborazioni già in essere dei docenti Braghini, Bonaglia,
Cancelli, Giunti, Gheza, Greco, Loda
DISPONE
Art 1. E’ indetta una selezione per soli titoli di tre unità di personale docente da utilizzare sui progetti
di cui al comma 65 della legge 107/15 nei seguenti ambiti:
1. sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica e valorizzazione
della cultura artistica e musicale: 1 unità
2. prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, anche con particolare riferimento
all’inclusione di alunni stranieri e di quelli con disabilità: 1 unità
3. sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento
all’alimentazione, all’educazione fisica e allo sport: 1 unità
Art 2. La domanda di partecipazione alla selezione dovrà pervenire entro le ore 12.00 del giorno 21
giugno 2019 esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica di questo Ufficio (usp.bs@istruzione.it)
indicando nell’oggetto “selezione progetti art. 1 c. 65 della legge 107/15”. Alla domanda dovrà
essere allegato il curriculum vitae in formato europeo, aggiornato e debitamente sottoscritto.
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Art 3. La selezione sarà operata da una commissione presieduta dal Dirigente dell’Ufficio IV e
composta da un Dirigente scolastico e da un docente già in servizio in questo Ufficio e prevede la
valutazione dei titoli culturali, scientifici e professionali posseduti e dichiarati dai candidati per un
massimo di 30 punti ed un colloquio, da sostenere entro il 12 luglio 2019, al quale varrà assegnata
una valutazione massima di 70 punti. Verrà redatta una graduatoria per ciascuno degli ambiti
progettuali.
Art 4. Il Dirigente dell’Ufficio, sulla base delle risultanze delle operazioni della Commissione,
assegnerà gli incarichi ai candidati concordando le modalità di servizio con i Dirigenti scolastici
delle scuole di titolarità, i quali dovranno assegnare i docenti titolari al proprio organico di
potenziamento senza possibilità di sostituzione.
Art 5. L'incarico sarà disposto per l’anno scolastico 2019/2020 e prevedrà un orario di servizio di 36
ore settimanali presso la sede di questo Ufficio. Al termine delle operazioni sarà data comunicazione
degli esiti della procedura di selezione mediante pubblicazione sul sito dell’Ufficio.

Il Dirigente
Giuseppe Bonelli
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