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Avviso per la procedura di individuazione e graduazione di numero una unità di personale 
docente da destinare ai progetti nazionali, ai sensi dell’art 1, comma 65, della Legge n 107 
del 13 luglio 2015, per l’anno scolastico 2017/2018 
 

IL DIRIGENTE AT VARESE 
 

Vista La legge n 107 del 13 luglio 2015, recante “riforma del sistema nazionale del sistema 
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 
vigenti” e, in particolare, l’art 1, comma 67, 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”; 

Vista La nota ministeriale AOOUFGAB n. 15352 del 17 giugno 2016, ed in particolare quanto 
previsto dalla lettera C), inerente all’individuazione del personale scolastico da destinare ai 
progetti nazionali di cui all’art 1, comma 65, legge n 107 del 2015; 

Vista Il decreto ministeriale numero 659 del 26 agosto 2016, che assegna all’Ufficio Scolastico 
Regionale per la Lombardia un numero complessivo di 104 unità di personale docente da 
destinare ai progetti nazionali di cui all’art 1 comma 65 della legge 107/2015; 

Vista Disposizione AOODRLO n 14219 del 30/08/2017 del Direttore generale di Usr Lombardia di 
assegnazione all’USP di Varese per a.s. 2016/2017 di n. 8 risorse di personale docente sulla 
dotazione organica di potenziamento dell’offerta formativa nei limiti del contingente regionale 
annuale ex comma 65 art 1 L 107/2015; 

Vista  La nota 19450 del 28/0672017 del Ministro Miur “Comandi dei dirigenti scolastici e del 
personale docente anno scolastico 2017/2018” per l definitiva applicazione della nuova 
disciplina dei comandi del personale scolastico; 

Al fine di proporre al Direttore generale dell’Usr Lombardia, motivate indicazioni per i provvedimenti 
relativi al  comando di personale presso At Varese nell’anno scolastico  2017/18; 

Considerata in particolare la necessità di procedere a sostituzione di una unità di personale docente 
già distaccata nel 2016/17 presso At Varese, a seguito di rinuncia dell’interessato;  

Nel quadro di indicazione del Dirigente At Varese al Direttore generale Usr Lombardia di proposta di 
conferma per il 2017/18 delle unità già attivate nel 2016/17 in At Varese per attività 
progettuali e di supporto alle autonomie scolastiche, in quanto con valutazione positiva del 
Dirigente di AT  Varese;  

Sentite le OO.SS. provinciali comparto scuola; 

Ritenuto di dover procedere all’acquisizione, valutazione e graduazione delle domande di 
disponibilità dei docenti da destinare al posto resosi libero per l’anno scolastico 2017/18; 

 
DISPONE 

 
procedura di individuazione e graduazione di personale docente da destinare a un posto per 
attuazione dei progetti nazionali di cui all’art 1 comma 65 della legge 107/2015 per l’anno scolastico 
2017/2018, ai fini dei richiamati provvedimenti di comando del Direttore generale di Usr Lombardia, 
per i seguenti ambiti prevalenti di attività: 
 

Ambiti progettuali – materie di valore nazionale N. posti 

Supporto alle istituzioni scolastiche 
e alle loro reti per l’attuazione e 
l’implementazione della legge 
107/2015 con particolare 
riferimento ai seguenti sottoambiti: 

Ambito 1 - Sviluppo delle competenze in 
materia di cittadinanza attiva e democratica 
(stato e cultura sicurezza); Raccordi con Cpl 
(centro provinciale per la legalità) sui temi 
della cittadinanza attiva 

1 
Ambito 3 - Prevenzione e contrasto della 
dispersione scolastica; potenziamento della 
inclusione scolastica (volontariato scolastico 
attivo) 
Innovazione didattica, nuove metodologie e 
ricerca didattica 
Valorizzazione patrimonio e culture territoriali 
Formazione in servizio 
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Art 1 – Requisiti di partecipazione alla procedura valutativa  
 
Possono presentare domanda i docenti con contratto a tempo indeterminato di scuola primaria, 
secondaria di primo e secondo grado attualmente in servizio nella provincia di Varese che abbiano 
superato il periodo di prova con conseguente conferma in ruolo. 
 
Si precisa che  

 la sede di servizio di chi dovesse essere comandato sarà quella dell’AT VA di via Copelli, 6 in 
Varese 

 l’orario settimanale di servizio è di numero 36 ore (orario pieno)  
 non è previsto il servizio ad orario parziale  

 
Art 2 – Termini e modalità di presentazione delle domande 
 
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere inviata tramite posta elettronica entro e 
non oltre il giorno 12 luglio 2017 alle ore 12.00 all’indirizzo di questo Ufficio scolastico 
(usp.va@istruzione.it), utilizzando esclusivamente il relativo modulo, allegato alla presente 
disposizione 
Alla domanda dovranno essere allegati, pena l’esclusione: 

 Curriculum vitae in formato europeo debitamente sottoscritto 
 Copia di documento d’identità in corso di validità 
 

 
Art 3 – Commissione valutazione titoli e colloqui e calendario relativo 
 
Per verificare l’ammissibilità delle domande, procedere alla valutazione di titoli e colloqui di cui ai 
seguenti punti e determinare la relativa graduatoria finale opererà la specifica Commissione, così 
composta: 
Claudio Merletti, Presidente 
Luigi Macchi, Membro 
Angelo Maraschiello, Membro  
La Commissione inizierà i colloqui il giorno dal 24 luglio 2017 alle ore 9, con precedenza per 
ordine alfabetico dei candidati. 
 
Art 4 – Procedura ammissione e valutazioni  
 
La procedura di selezione prevede la valutazione dei titoli culturali, scientifici e professionali 
posseduti e dichiarati dai candidati, per i quali la commissione dovrà attribuire un massimo di 40 
punti, e un colloquio con ciascun candidato, al quale potrà essere attribuito un punteggio massimo di 
60 punti. Il punteggio massimo conseguibile è pertanto di 100 punti. Sono valutabili esclusivamente i 
titoli culturali scientifici e professionali correlati alle funzioni da svolgere e alla specifica area 
progettuale.  
 
Sono esclusi dalla valutazione i servizi prestati anteriormente alla nomina in ruolo, ancorché 
riconosciuti validi ai fini della carriera, nonché i periodi di retrodatazione giuridica per effetto 
dell’applicazione di disposizioni legislative.  
 
Non saranno presi in considerazione i titoli relativi ad incarichi e funzioni svolte anteriormente agli 
ultimi dieci anni scolastici, ovvero anteriormente all’anno scolastico 2007/2008.  
 
La comunicazione di convocazione dei candidati per il colloquio (o di non ammissione motivata) sarà 
comunicata via e-mail al recapito indicato nella domanda di partecipazione, entro il 14 luglio.  
Il colloquio dinanzi alla Commissione avrà la finalità di accertare, in relazione al ruolo da svolgere, i 
seguenti aspetti: 
 
 

 Competenze coerenti con ambito progettuale- materie pertinenti il posto messo a bando, 
anche con riferimento ad esperienze pregresse svolte presso l’Amministrazione centrale o 
periferica del MIUR validamente svolte; 

 Competenze di tipo progettuale gestionale organizzativo promozionale e valutativo; 
 Capacità di comunicare, di lavorare in gruppo, di assumere responsabilità nell’ambito di 

una organizzazione amministrativa; 
 Conoscenze in ordine ai processi didattici, organizzativi e relazionali derivanti 

dall’autonomia. 
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Al termine dei colloqui la Commissione formulerà un elenco di merito, in ordine decrescente, con 
indicazione per ciascun aspirante del punteggio complessivo derivante da quello attribuito 
rispettivamente ai titoli e al colloquio.  
 
 
Art 5 – Esclusione dalla procedura, inammissibilità della domanda, regolarizzazione 
 
L’esclusione è disposta con provvedimento motivato dal Dirigente di AT VA in qualunque momento 
della procedura.  
 
 
Art 6 – Approvazione e impugnativa della graduatoria 
 
Avverso gli esiti della procedura è ammesso ricorso giurisdizionale al Tar o ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre 60 e 120 giorni dalla pubblicazione 
degli stessi all’Albo dell’ufficio.  
 
 
Art 7 – Pubblicazione finale 
 
Il Dirigente di AT VA pubblica sul sito istituzionale di AT VA l’elenco di merito predisposto dalla 
Commissione sommando i punteggi dei titoli e quelli del colloquio.  
 
 
 

 
 
 
 
Il dirigente 

        Claudio Merletti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALLEGATO:           
Modulo di Richiesta per utilizzo 
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