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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 Legge 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 MIUR-AOODRLO 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;
VISTO il proprio provvedimento n. 5387 del 11-06-2019 e la successiva integrazione n. 5420 del
12 -11-2019
RILEVATA la necessità di individuare, per l’a.s. 2019/2020 complessivamente n. 4 nuovi docenti
del contingente assegnato all’Ufficio di Brescia
PRESO ATTO delle domande pervenute
RILEVATA la necessità di procedere alla nomina delle Commissione prevista dall’ avviso n. 5387
dell’11 giugno 2019
DISPONE
È costituita la commissione prevista dall’ avviso n. 5387 dell’11 giugno 2019 presieduta dal
Dirigente dell’Ufficio IV dell’Ufficio scolastico regionale della Lombardia – Ambito territoriale di
Brescia Dott. Giuseppe Bonelli
Membri della Commissione sono designati
1) Dirigente scolastica Gregoria Loredana Guccione
2) Prof. Antonio Zucchelli
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La Commissione convocherà i candidati per il colloquio mediante comunicazione email al recapito
indicato nella domanda di partecipazione.
Al termine dei colloqui la Commissione formulerà un elenco di merito, in ordine decrescente, con
indicazione, per ciascun aspirante, del punteggio complessivo derivante da quello rispettivamente
attribuito ai titoli e al colloquio.
Al termine delle operazioni sarà data comunicazione degli esiti della procedura di selezione
mediante pubblicazione sul sito dell’Ufficio di Brescia
Nessun compenso o rimborso è previsto per i membri della Commissione
Il Dirigente
Giuseppe Bonelli
Firmato digitalmente da
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