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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Molise
Direzione Regionale
ASSEGNAZIONE DOCENTI ART. 1 COMMA 65, LEGGE 107/2015
Circolare Ministeriale prot. n. 0011233 del 10/04/2019 e Decreto MIUR n. 659 del 28/08/2016.

ANNO SCOLASTICO 2019/2020
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” ed in particolare l’art. 1 c. 65 che prevede, altresì, il riparto della
dotazione organica su base regionale, anche in considerazione del “fabbisogno
per progetti e convenzioni di particolare rilevanza didattica e culturale
espresso da reti di scuole o per progetti di valore nazionale”;

VISTA

la circolare del MIUR, prot. n. 0011233 del 10/04/2019, lettera C), in cui si
definiscono le procedure per l’individuazione del personale scolastico da
destinare ai progetti nazionali e di rete ai sensi dell’art. 1, c. 65, Legge
107/2015, per l’anno scolastico 2019/2020;

VISTO

il Decreto del MIUR n. 659 del 28/08/2016 che assegna a questo Ufficio un
contingente di n. 8 posti da destinare ai progetti nazionali di cui all’articolo 1,
c. 65, Legge 107/2015;

CONSIDERATO

che l’assegnazione dei docenti da destinare ai progetti di valore nazionali e di
rete è subordinata alla effettiva disponibilità dei posti in organico ed alle
esigenze organizzative dei progetti che saranno promossi in ambito regionale;

CONSIDERATO

che il personale docente individuato non potrà essere sostituito nell’ambito
della scuola di provenienza;

CONSIDERATO

che il personale individuato farà parte dell’organico di potenziamento di
riferimento dell’Ufficio Scolastico Regionale;

RITENUTO

necessario di procedere alla individuazione del personale docente mediante
una procedura di selezione pubblica;
DECRETA

ART. 1 AMBITI PROGETTUALI DI VALORE NAZIONALE
E’ indetta la procedura di selezione, per l’anno scolastico 2019/2020, per la copertura di OTTO
POSTI da assegnare al personale docente incluso nell’Organico dell’autonomia regionale presso
l’Ufficio Scolastico Regionale del Molise, da destinare ai progetti nazionali di cui all’articolo 1, c.
65, della Legge 107/2015, per i seguenti AMBITI PROGETTUALI:
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Molise
Direzione Regionale
AMBITI PROGETTUALI
Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica e
valorizzazione della cultura artistica e musicale
Sviluppi di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare
riferimento all’alimentazione, all’educazione fisica e allo sport
Cittadinanza digitale, innovazione didattica, comunicazione, nuove
metodologie e ricerca didattica Legge 107/2015
Supporto alle istituzioni scolastiche ed alle loro reti per l’attuazione e
l’implementazione della Legge 107/2015 - Sistema nazionale di valutazione
Supporto alle istituzioni scolastiche ed alle loro reti per l’attuazione e
l’implementazione della Legge 107/2015 - Orientamento, Alternanza scuolalavoro
Autonomia scolastica e pianificazione offerta formativa Legge 107/2015
Totale posti

Posti messi a
bando
1
2
2
1
1

1
8

ART. 2 PARTECIPAZIONE
E’ possibile partecipare alla procedura per un massimo di 4 Ambiti progettuali. L’espressione della
preferenza su più di 4 Ambiti progettuali comporta l’invalidazione della domanda.
ART. 3 DURATA DELL’ASSEGNAZIONE
L’assegnazione è di durata annuale.
La sede di servizio sarà presso l’Ufficio Scolastico Regionale, comprese le articolazioni territoriali
dello stesso.
ART. 4 DISPOSIZIONI COMUNI
Il personale docente da individuare deve aver superato il periodo di prova.
Il personale docente individuato non potrà essere sostituito.
Questo Ufficio procederà, prima della valutazione delle candidature, alla verifica della possibilità di
sostituzione del docente, nel posto o classe di concorso corrispondente all’interno dell’Organico
dell’autonomia della scuola di appartenenza.
ART. 5 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande da parte del personale interessato alla selezione, redatte secondo il modello allegato 1),
dovranno essere inviate entro e non oltre lunedì 27 maggio 2019 - ore 12:00- esclusivamente con
inoltro all’indirizzo e-mail: direzione-molise@istruzione.it .
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In allegato alla domanda deve essere accluso il curriculum personale prodotto in formato
europeo.
Nel curriculum devono essere specificati i titoli culturali, scientifici e professionali posseduti,
nonché l’eventuale conoscenza di lingue straniere.
ART. 6 VALUTAZIONE DEI CANDIDATI
L’esame dei candidati sarà effettuato da una Commissione, appositamente costituita con decreto del
Dirigente Regionale, attraverso la valutazione dei titoli dichiarati e di un colloquio finalizzato
all’accertamento delle capacità relazionali del candidato e delle competenze coerenti alle aree di
intervento richieste di cui all’articolo 1 del presente Avviso.
La Commissione dispone di 100 punti così distribuiti:
a) valutazione titoli - massimo 30 punti;
b) colloquio - massimo 70 punti.
A conclusione delle operazioni sopra descritte sarà predisposta la graduatoria di merito dei candidati
partecipanti con relativa pubblicazione sul sito dell’Ufficio Scolastico Regionale, invio agli
interessati e alle istituzioni scolastiche.
ART. 7 INFORMAZIONI SUPPLETIVE
Per quanto non espressamente indicato nel presente Avviso, l’Ufficio fa riferimento e rinvio al
Decreto numero 659 del 28/8/2016 e alla Circolare MIUR prot. n. 0011233 del 10/04/2019.
Il presente avviso è pubblicato in data odierna sul sito dell’Ufficio Scolastico Regionale del Molise.
Allegati: All. 1) Modello di domanda.

IL DIRIGENTE TITOLARE USR
Anna Paola SABATINI

 Ai Dirigenti Scolastici
delle Scuole di ogni ordine e grado della Regione;
 Alle OO.SS. di categoria;
 Al Sito WEB www.istruzionemolise.
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