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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
UFFICIO I – Funzione vicaria. Affari generali e gestione del personale dell’amministrazione – Politica scolastica
Il Dirigente: Mario Trifiletti

Bari,
IL DIRETTORE GENERALE
VISTA

la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante la “riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” e, in particolare,
l’articolo 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;

VISTO

il D.M. n. 659 del 26 agosto 2016 che assegnava all’USR per la Puglia un contingente
complessivo di n. 51 unità di personale docente, suddiviso per ambiti e sotto-ambiti
progettuali, da destinare ai Progetti nazionali ai sensi del citato art. 1, comma 65 della
legge n. 107/2015;

VISTA

la nota Ministeriale, prot. n. 15260 del 18 maggio 2018, con la quale è stato disposto che,
anche per l’anno scolastico 2018/19, gli Uffici Scolastici Regionali provvederanno a
confermare o ad individuare nuovamente i docenti destinatari dei Progetti nazionali, nei
medesimi limiti dei contingenti regionali definiti dal citato D.M. n. 659;

VISTO

il proprio Avviso pubblico, prot. n. 25268 del 06 settembre 2018, con il quale è stata
rinnovata la procedura per la selezione di personale docente da destinare alla realizzazione
dei Progetti nazionali di cui all’art. 1, comma 65 della legge n. 107/2015, per l’anno
scolastico 2018/2019, al fine di coprire n. 4 posti, ancora vacanti, con sede di servizio
presso gli Uffici Territoriali di Bari, Brindisi, Lecce e Taranto;

VISTO

il verbale redatto dalla Commissione che ha provveduto alla valutazione delle candidature.
Trattasi della medesima Commissione incaricata, con proprio decreto prot. n. 20145 del 16
luglio 2018, della valutazione dei titoli presentati dagli aspiranti alla procedura selettiva
relativa ai Progetti nazionali di cui all’Avviso prot. n. 18281 del 22 giugno 2018;

VISTI

gli esiti della valutazione effettuata dalla predetta Commissione esaminatrice e verificata la
regolarità delle operazioni di selezione compiute;

TENUTO CONTO

che con proprio decreto, prot. n. 27672 del 26 settembre 2018, sono stati individuati solo
due docenti da destinare alla realizzazione dei Progetti nazionali, per l’a.s. 2018/2019,
rispettivamente, presso gli Uffici Territoriali di Bari e di Lecce, mentre residuano
inutilizzati i due posti assegnati agli Uffici Territoriali di Brindisi e Taranto, a causa di
indisponibilità di candidati aventi diritto;
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RITENUTO

opportuno trasferire nella provincia di Bari, per esigenze territoriali legate anche al bacino
di utenza più ampio, come peraltro rappresentato dall’Ufficio Territoriale in questione, i
suddetti due posti non utilizzati, relativi ai seguenti ambiti progettuali: “Sviluppo delle
competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica e valorizzazione della cultura
artistica e musicale” e “Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica;
potenziamento dell’inclusione scolastica anche con particolare riferimento all’inclusione
di alunni stranieri e di quelli con disabilità”;

CONSIDERATO

pertanto, di dover individuare due unità di personale docente da destinare alla realizzazione
dei Progetti nazionali - per l’a.s. 2018/19 - riferiti ai citati ambiti progettuali, con sede di
servizio presso l’Ufficio Territoriale di Bari;
DECRETA

il personale docente, di seguito indicato, è destinatario di nomina per la realizzazione dei Progetti nazionali di
cui all’art. 1, comma 65 della legge n. 107/2015, per l’anno scolastico 2018/2019.
Il medesimo personale assumerà servizio in data 3 ottobre 2018, presso la sede assegnata, come risulta dal
seguente prospetto:

AMBITO PROGETTUALE: Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e
democratica e valorizzazione della cultura artistica e musicale
N. COGNOME

NOME

SEDE DI SERVIZIO

1 CIACCIA

MARISTELLA

UST - BARI

AMBITO PROGETTUALE: Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica; potenziamento
dell’inclusione scolastica anche con particolare riferimento all’inclusione di alunni stranieri e di
quelli con disabilità
N. COGNOME

NOME

1 MASTROPASQUA MARINO

SEDE DI SERVIZIO
UST - BARI
IL DIRETTORE GENERALE
Anna Cammalleri

Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale della Regione Puglia LORO SEDI
Ai Dirigenti degli Istituti scolastici della Regione Puglia
LORO SEDI
Alle OO.SS. Regionali Comparto Scuola
Al SITO Web
SEDE
2

