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

IL DIRIGENTE
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”, e in
particolare il comma 65 dell’art. 1, che ha introdotto la possibilità di attivare progetti
di valore nazionale nell’ambito dell’organico triennale dell’autonomia scolastica,
senza oneri aggiuntivi e a valere sulla dotazione organica di potenziamento
dell’offerta formativa;

VISTA

la nota circolare del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 17
giugno 2016, prot. 15352, con la quale è determinato il contingente triennale
nazionale per un massimo di 732 unità di personale docente per l’attuazione dei
suddetti progetti e son individuati gli ambiti progettuali di valore nazionale;

VISTO

il Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 659 del 26
agosto 2016 di assegnazione del contingente di 104 unità di personale docente alla
regione Lombardia;

VISTO

il provvedimento AOODRLO 00009507 del 13 maggio 2020 con il quale il Direttore
dell’Ufficio scolastico regionale ha assegnato a questo Ufficio 10 unità di personale
docente per le finalità in premessa

CONSIDERATO

l’interesse di questo Ufficio a promuovere e sostenere la realizzazione degli obiettivi
formativi prioritari di cui all’art. 1, comma 7, della citata legge 107/2015;

ESAMINATI

i quattro ambiti progettuali di valore nazionale individuati nella suddetta Circolare
ministeriale n. 15352/2016;

RILEVATA

la tipologia dei progetti che questo Ufficio scolastico ha attivato, a partire dall’anno
scolastico 2016/2017, in attuazione della citata legge 107/2015;

RITENUTO

di dover proporre al personale docente già in servizio presso questo Ufficio la
conferma della collaborazione per assicurare la prosecuzione dei progetti di cui
trattasi;

ACQUISITA

la disponibilità del personale attualmente in servizio a confermare la collaborazione

RILEVATA

la necessità di provvedere, nell’imminenza dell’avvio del nuovo anno scolastico,
all’adozione dei conseguenti provvedimenti di utilizzo per il personale individuato;
DISPONE

Art 1 Per l’anno scolastico 2020/21 sono assegnati all’Ufficio IV dell’Ufficio scolastico regionale della
Lombardia competente per l’ambito territoriale della provincia di Brescia i seguenti docenti:
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ANNA BRAGHINI
MONICA BUIZZA
SUSANNA CANCELLI
FEDERICA DI COSIMO
GIULIANA FIINI
MARIA GALAZZO
BIANCA GHEZA
ANTONELLA GRECO
DOMENICO LODA
STEFANIA TONOLI

Art 2. Il personale di cui all’art 1 presterà servizio presso questo Ufficio per trentasei ore settimanali e verrà
gestito secondo le modalità previste dalla contrattazione di sede relativa al personale dell’Ufficio scolastico
della Lombardia
Art 3. Non è prevista sostituzione del personale di cui all’art 1
Art 4. Il presente provvedimento verrà notificato alle scuole di titolarità del personale di cui all’art 1 per i
seguiti di competenza, oltre che agli interessati. Questo Ufficio provvederà periodicamente ad informare la
scuola di titolarità circa i periodi di assenza, congedo ordinari o malattia registrati nel corso dell’anno
scolastico, nonché di eventuali autorizzazioni concesse ai sensi della vigente normativa in materia di pubblico
impiego. Le scuole di titolarità restano competenti per la concessione di eventuali congedi straordinari.
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