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AVVISO

Procedura per la selezione di personale docente destinato al conferimento di incarico finalizzato
all’attuazione di Progetti di valore nazionale nell’ambito dell’organico dell’autonomia scolastica (art. 1,
comma 65 legge 107/2015) per l'anno scolastico 2017/18 presso l'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli
Venezia Giulia
LA DIRIGENTE TITOLARE
VISTO

il Decreto del Ministro n. 659 del 26 agosto 2016 che assegna, per l'a.s. 2016/17,
all'Ufficio Scolastico per il Friuli Venezia Giulia un contingente complessivo di n. 17
unità di personale docente da destinare ai progetti nazionali ai sensi dell'articolo 1
comma 65, legge n. 107 del 2015;
VISTA
la nota del MIUR prot. n. 21315 del 15 maggio 2017, recante le istruzioni operative
alle nuove dotazioni di organico del personale docente per l'a.s. 2017/18,
CONSIDERATO la predetta nota, nel prevedere la prosecuzione di progetti di rilevanza pedagogicoCHE
didattica, formativa, ha disposto che ciascun Ufficio Scolastico Regionale, determini
il numero dei posti da destinare ai suddetti progetti nazionali per l'a.s. 2017/18, nel
limite massimo del contingente di cui al D.M. n. 659 del 26 agosto 2016;
RITENUTO
di dover confermare anche per l'a.s. 2017/18 il contingente di n. 17 posti già assegnati
nel decorso anno;
RITENUTO
di dover altresì prevedere, per la copertura, la precedenza a favore dei docenti già
utilizzati nei Progetti di cui trattasi nell'a.s. 2016/17 e ciò al fine di garantire
continuità nella prosecuzione dell'attività progettuale già proficuamente avviata;
AVVISA
Articolo 1
Oggetto
E’ indetta la procedura di selezione di n. 17 unità di personale docente da destinare ai progetti
nazionali di cui all'articolo 1, comma 65, legge n. 107 del 2015 per l'anno scolastico 2017/18 per i
seguenti ambiti di attività:
-Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica e
valorizzazione della cultura artistica e musicale
-Sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento
all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport
-Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica; potenziamento dell'inclusione
scolastica anche con particolare riferimento all'inclusione di alunni stranieri e di quelli con
disabilità
-Supporto alle istituzioni scolastiche ed alle loro reti per l'attuazione e
l'implementazione della legge 107/2015, con particolare riferimento ai
seguenti sotto-ambiti:
a. Formazione in servizio
b. Innovazione didattica, nuove metodologie di ricerca didattica
c. Alternanza scuola-lavoro

n. posti 4
n. posti 4
n. posti 3

n. posti 6
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d. Orientamento
e. Autonomia scolastica e pianificazione offerta formativa
f. Sistema nazionale di valutazione
Totale contingente max di cui al Decreto del Ministro n. 659 del 26 agosto 2016

n. posti 17

Articolo 2
Destinatari
a. Possono presentare domanda i docenti in servizio con contratto a tempo indeterminato interessati al
conferimento dell’incarico di cui all’art 1 del presente avviso finalizzato all’attuazione di progetti di
valore nazionale nell’ambito dell’organico dell’autonomia scolastica (art. 1, comma 65 legge
107/2015) presso l’Ufficio Scolastico per il Friuli Venezia Giulia
b. L'assegnazione al progetto è subordinata alla possibilità di utilizzare sul posto lasciato
disponibile un docente dell'organico di istituto titolare su tipo di posto e classe di concorso
corrispondenti.

Articolo 3
Modalità e termini di presentazione della domanda
La domanda per la partecipazione, corredata del CV, deve essere redatta utilizzando il modello di cui
all'allegato 1 al presente Avviso ed inviata entro e non oltre le ore 23:59 del 28 giugno 2017
all'indirizzo: PEC: drfr@postacert.istruzione.it o PEO: direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it .
L'oggetto della mail dovrà riportare la seguente dicitura: DISPONIBILITA’ PROGETTI D.M. n.
659/16
Art. 4
Commissione
Per lo svolgimento di tutta la procedura, sarà nominata dallo scrivente un'apposita Commissione.
Il dirigente titolare
Alida Misso
(documento firmato digitalmente ai sensi
del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale)
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