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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

Ufficio IX – Ambito Territoriale di Mantova
Via Cocastelli 15 – 46100 Mantova

I DIRIGENTI
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;
VISTA la nota MIUR-AOODRLO n. 14214 del 30 agosto 2016, che assegna all’Ufficio IX di
Mantova numero 3 risorse ai fini dei progetti di cui al comma 65 della legge 107/15;
VISTA la nota ministeriale n. 19450 del 28 giugno 2018, che per l’a.s. 2018/2019 prevede la
possibilità di conferma o nuova individuazione del personale docente suddetto;
RILEVATA la necessità di individuare, per l’a.s. 2018/2019 n. 3 nuovi docenti del contingente
assegnato all’Ufficio di Brescia e n. 2 nuovi docenti del contingente assegnato all’Ufficio di
Mantova;
CONSIDERATO che già nel corrente anno scolastico molte attività progettuali, politiche per gli
studenti e iniziative di formazione sono state promosse su entrambe le province dai medesimi
interlocutori;
RILEVATA dunque l’opportunità di gestire congiuntamente alcuni progetti ed iniziative a supporto
dell’autonomia scolastica o convenzioni di particolare rilevanza didattica e culturale, di interesse
comune;
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RITENUTO OPPORTUNO consolidare la collaborazione tra i due Uffici dell’Usr per la
Lombardia e implementare nuove forme di sinergie;
DISPONGONO
È indetta una selezione di cinque 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: 2 unità con attività pertinente rispettivamente ai territori
della provincia di Brescia e di Mantova;
2. prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, anche con particolare riferimento
all’inclusione di alunni stranieri e di quelli con disabilità: 1 unità con attività pertinente al
territorio della provincia di Mantova;
3. supporto alle istituzioni scolastiche e alle loro reti per l’attuazione e l’implementazione della
legge 107/2015, con particolare riferimento ai seguenti sotto-ambiti: formazione in servizio,
innovazione didattica, nuove metodologie e ricerca didattica, alternanza scuola-lavoro,
orientamento, autonomia scolastica e pianificazione dell’offerta formativa, sistema nazionale
di valutazione: 2 unità con attività pertinente rispettivamente ai territori della provincia di
Brescia e di Mantova;
Requisiti
Il personale interessato deve essere in possesso di specifici requisiti che connotano il proprio profilo
professionale. In particolare sono richieste:
 competenze trasversali di tipo progettuale, gestionale e promozionale;
 motivazione professionale a far parte dei processi di innovazione in atto;
 capacità di comunicare, di lavorare in gruppo, di assumere responsabilità nell’ambito di una
organizzazione amministrativa;
 conoscenze in ordine agli ordinamenti scolastici e ai decreti legislativi attuativi della legge n.
107/2015.
Deve inoltre essere docente in ruolo e aver superato l’anno di prova.
Procedura di selezione
La domanda di partecipazione alla selezione, da presentarsi attraverso l’allegato modello, dovrà
pervenire entro le ore 24.00 del giorno 22 luglio 2018, esclusivamente all’indirizzo di posta
elettronica usp.bs@istruzione.it, indicando nell’oggetto “selezione progetti art. 1 c. 65 della legge
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107/15”. Alla domanda dovrà essere allegato il curriculum vitae in formato europeo, aggiornato e
debitamente sottoscritto.
La selezione sarà operata da una commissione presieduta dal Dirigente dell’Ufficio IX e composta
da due Dirigenti scolastici e da un Segretario. La procedura di selezione prevede: a) la valutazione
dei titoli culturali, scientifici e professionali posseduti e dichiarati dai candidati, per i quali la
commissione potrà attribuire un massimo di 30 punti; b) un colloquio con ciascun candidato, al quale
potrà essere attribuito un punteggio massimo di 70 punti. Il punteggio massimo conseguibile è
pertanto di 100 punti.
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.
I Dirigenti degli Uffici di Brescia e Mantova, sulla base delle risultanze delle operazioni della
Commissione, assegneranno gli incarichi ai candidati concordando le modalità di servizio con i
Dirigenti scolastici delle scuole di titolarità. L'incarico è disposto per l’anno scolastico 2018/2019 e
l’orario settimanale di servizio è di 36 ore.
Al termine delle operazioni sarà data comunicazione degli esiti della procedura di selezione
mediante pubblicazione sui siti degli Uffici.
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