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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico regionale per la Campania
Procedura per la selezione del personale docente da destinare ai Progetti nazionali per l’anno
scolastico 2022/23 presso l’USR per la Campania, ai sensi dell’art. 1 comma 65 della Legge 13
luglio 2015, n. 107.
IL DIRETTORE GENERALE
VISTA

la legge 13 luglio 2015 n.107, recante “Riforma del sistema nazionale
di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni
legislativevigenti” e in particolare l’art. 1 comma 65 nelle parti in cui
stabilisce che il riparto della dotazione su base regionale “considera
altresì il fabbisogno perprogetti e convenzioni di particolare rilevanza
didattica e culturale espresso da reti di scuole o per progetti di valore
nazionale”;

VISTO

il decreto ministeriale n. 659 del 26 agosto 2016, che assegna
all’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania un contingente
complessivo di n. 73 unità di personale docente da destinare ai progetti
nazionali ai sensi dell’articolo 1 comma 65, legge n. 107 del 20

VISTA

la nota ministeriale AOODGPER 13520 del 29 aprile 2021 recante
oggetto “Dotazioni organiche del personale docente per l’anno
scolastico 2021/22”, nella quale viene disposto che “ciascun Ufficio
Scolastico Regionale, confermerà l’accantonamento dei posti da
destinare ai progetti nazionali - previsti dall’articolo 1 comma 65,
legge n. 107/2015 - nel limite massimo del contingente, di cui al D.M.
26 agosto 2016, n. 659”;

RITENUTO

di dover procedere all’acquisizione delle istanze dei docenti da
destinare ai progetti nazionali di cui all’articolo 1, comma 65, legge n.
107 del 2015 perl’anno scolastico 2021/22, nel limite massimo del
contingente di cui al D.M. n. 659 del 26 agosto 2016;

CONSIDERATO

che l’assegnazione dei docenti da destinare ai progetti di valore
nazionale di cui all’articolo 1, comma 65, legge n. 107 del 2015 è
subordinata alla effettiva disponibilità dei posti in organico ed alle
esigenze organizzative dei progetti che saranno promossi in ambito
regionale
DECRETA

Articolo 1
È indetta la procedura di selezione del personale docente da destinare ai progetti di valore
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nazionale di cui all’articolo 1, comma 65, legge n. 107 del 2015 per l’anno scolastico 2022/23
per i seguenti ambiti di attività:

Ambiti
A) Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e
democratica e valorizzazione della cultura artistica e musicale.
B) Sviluppo dei comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con
particolare riferimento all’alimentazione, all’educazione fisica e allo
sport.
C) Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica; potenziamento
dell’inclusione scolastica anche con particolare riferimento
all’inclusione degli alunni stranieri e di quelli con disabilità.
D) Supporto alle istituzioni scolastiche ed alle loro reti per l’attuazione e
l’implementazione della legge 107/2015.
Formazione in servizio
E) Supporto alle istituzioni scolastiche ed alle loro reti per l’attuazione e
l’implementazione della legge 107/2015.
Innovazione
didattica,
nuove
metodologie,
supporto
all’informatizzazione
F) Supporto alle istituzioni scolastiche ed alle loro reti per l’attuazione e
l’implementazione della legge 107/2015.
Orientamento e PCTO
G) Supporto alle istituzioni scolastiche ed alle loro reti per l’attuazione e
l’implementazione della legge 107/2015.
Supporto giuridico e rapporto con gli uffici territoriali
H) Supporto alle istituzioni scolastiche ed alle loro reti per l’attuazione e
l’implementazione della legge 107/2015.
Autonomia scolastica, pianificazione dell’offerta formativa,
sistema integrato 0-6
I) Supporto alle istituzioni scolastiche ed alle loro reti per l’attuazione e
l’implementazione della legge 107/2015.
Sistema nazionale di valutazione
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Articolo 2
Possono presentare la domanda i docenti con contratto a tempo indeterminato di scuola
dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado con sede di titolarità e servizio
nella regione Campania per l’anno scolastico 2021/2022.

Articolo 3
La domanda per la selezione, redatta utilizzando esclusivamente il modello di cui all’Allegato 1
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al presente Avviso, dovrà pervenire all’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Direzione
Generale, entro e non oltre le ore 23:59 del 18 luglio 2022, a mezzo PEC all’indirizzo
drca@postacert.istruzione.it. Alla domanda dovrà essere allegato un valido documento
d’identità. Nel messaggio di posta elettronica certificata deve essere indicato come oggetto:
“Selezione docenti comma 65, art. 1, Legge 107/2015”.
A pena di esclusione, i candidati dovranno indicare un solo ambito di attività per il quale
intendono partecipare alla procedura di selezione.
Articolo 4
L’esame delle candidature sarà effettuato da una Commissione appositamente costituita con
decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale.
Articolo 5
La Commissione, di cui all’art. 4, procederà alla valutazione dei titoli culturali, scientifici e
professionali dichiarati dal candidato nell’allegato modello di domanda, per l’ambito prescelto,
nel rispetto dei criteri e dei punteggi indicati in tale modello (allegato n.1).
L’Amministrazione si riserva di effettuare le necessarie verifiche per la conferma di quanto
dichiarato.
Articolo 6
L’assegnazione dei docenti, da destinare ai progetti di valore nazionale per l’anno scolastico
2022/23 di cui all’articolo 1, comma 65, legge n. 107 del 2015, è subordinata all’effettiva
disponibilità in organico di istituto del tipo di posto e/o classe di concorso corrispondenti e alle
esigenze organizzative dei progetti che saranno promossi in ambito regionale.
Articolo 7
La sede di assegnazione in ambito regionale sarà determinata tenendo conto delle esigenze
dell’Amministrazione.
L’orario di servizio, da svolgersi presso le sedi di assegnazione, è di 36 ore settimanali. Non è
prevista l’utilizzazione di personale in regime di part time.
Articolo 8
L’incarico non prevede alcun compenso accessorio specifico o aggiuntivo.
Articolo 9
Il presente Avviso è pubblicato sul sito dell’USR per la Campania ed è inviato a tutte le istituzioni
scolastiche della regione Campania.
IL DIRETTORE GENERALE
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