Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

MIUR.AOODRVE/n. 16356

Venezia, 31/08/2016

Oggetto: Personale docente art. 1 comma 65, legge 107/2015. Anno scolastico 2016/17

IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la circolare ministeriale prot. n. 15352 del 17/06/2016 avente per oggetto: “Personale
scolastico - art. 26 comma 8 legge 448/98 – art. 1, comma 65 legge 107/2015” e in
particolare il punto C “Progetti nazionali” che richiama il medesimo art. 1 comma 65;
CONSIDERATO che il punto C prevede che per l’attuazione dei progetti nazionali un contingente di
732 unità sia ripartito tra gli Uffici scolastici regionali con apposito Decreto ministeriale e
che il personale docente rientrante nel contingente in argomento riceva un incarico
annuale su progetto;
PRESO ATTO che la circolare ministeriale prot. n. 15352 del 17/06/2016 per l’anno scolastico
2016/17 individua, ai fini del perseguimento degli obiettivi formativi prioritari (art. 1
comma 7 legge 107/2015) i seguenti ambiti progettuali di valore nazionale:
1) Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica e valorizzazione
della cultura artistica e musicale
2) Sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento
all’alimentazione, all’educazione fisica e allo sport
3) Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica: potenziamento dell’inclusione scolastica
anche con particolare riferimento all’inclusione di alunni stranieri e di quelli con disabilità
4) Supporto alle istituzioni scolastiche ed alle loro reti per l’attuazione e l’implementazione della
legge 107/2015, con particolare riferimento ai seguenti sottoambiti: a) formazione in servizio,
b) innovazione didattica, nuove metodologie e ricerca didattica, c) alternanza scuola-lavoro, d)
orientamento, e) autonomia scolastica e pianificazione dell’offerta formativa e f) Sistema
nazionale di valutazione;
VISTO il DM prot. n. 659 del 26/08/2016, il quale definisce il contingente spettante ad ogni singolo
USR e assegna definitivamente a questo USR un totale di 55 unità di personale docente da
utilizzare su progetto, così suddiviso: ambito 1) 12 unità, ambito 2) 7 unità, ambito 3) 15
unità, ambito 4) complessive 21 unità da assegnare al sottoambito a) 2 unità, al
sottoambito b) 1 unità, al sottoambito c) 7 unità, al sottoambito d) 6 unità, al sottoambito
e) 3 unità e al sottoambito f) 2 unità;
CONSIDERATO che per l’ambito 1) gli Uffici centrali hanno individuato n. 5 docenti del Veneto
destinato al progetto INSMLI;
CONSIDERATO per l’ambito 4) sottoambito f) questo Ufficio sta avviando la procedura selettiva
per l’individuazione delle 2 unità previste per l’attuazione del progetto nazionale;
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CONSIDERATO che per l’individuazione del restante personale docente destinatario dei progetti,
lo scrivente ha tenuto conto delle proposte formulate dai Dirigenti di questo USR e dai
Dirigenti scolastici relativamente alle pregresse esperienze professionali acquisite;

DISPONE
per l’anno scolastico 2016/17 sono conferiti gli incarichi annuali su progetto di cui all’allegato
elenco, che è parte integrante del presente provvedimento.
Il personale docente presterà servizio per l’incarico affidato a partire dal 1 settembre 2016 presso
la sede indicata.

Il Direttore Generale
Daniela Beltrame
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93

Allegato 1)
Tabella riepilogativa progetti a.s. 2016/17

Ai docenti (presenti in tabella)
Ai Dirigenti amministrativi dell’USR
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