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IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTO l’articolo 1, comma 65, legge n. 107 del 13 luglio 2015; 
 
VISTO  il Decreto del Ministro n. 659 del 26 agosto 2016 concernente la ripartizione dei posti relativi 

all’attuazione dei progetti nazionali di cui alla citata legge n. 107 del 2015; 
 
VISTA  la circolare ministeriale del 18 maggio 2018, n. prot. 15260, ed in particolare quanto previsto dalla 

lettera A), le cui disposizioni definiscono le procedure per l’individuazione del personale scolastico 
da destinare ai progetti nazionali di cui all’articolo 1, comma 65, legge n. 107 del 2015 per l’anno 
scolastico 2018/19; 

 
VISTO  il proprio avviso prot. n. 1009 del 29 giugno 2018 con il quale si definisce la procedura di selezione 

di n. 5 (cinque) unità di personale docente da collocare in posizione di comando per l’a.s. 
2018/2019 su  Progetti Nazionali e tenuto conto dell’attività di valutazione posta in essere dalla 
apposita Commissione di valutazione nell’ambito della detta procedura di selezione; 

 
DISPONE 

 
Ai fini  del   perseguimento degli  obiettivi   formativi    prioritari    di   cui all’art. 1, comma 7, della Legge  
n. 107/2015 e per l’attuazione dei progetti nazionali di cui alla lettera A) della circolare ministeriale 18 
maggio 2018 citata,  i sotto nominati docenti:  

- Antiga Roberto, docente di scuola sec. di I grado, cl. A028 titolare presso l’I.C. Isa 4 – SP - (Area 
Supporto  alle  istituzioni  scolastiche ed  alle  loro  reti  per  l’attuazione  e l’implementazione della legge 
107/2015 Formazione in servizio, Alternanza Scuola Lavoro, Orientamento, Sistema Nazionale di Valutazione, 
Innovazione didattica, Nuove metodologie e ricerca didattica, Autonomia scolastica e pianificazione 
dell’offerta formativa) 

- Berretti Danila, docente di scuola sec. di I grado, cl. A022 presso l’I.C. Maddalena-Bertani – Ge -        
(Area Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica; potenziamento dell’inclusione scolastica anche 
con particolare riferimento all’inclusione degli alunni stranieri ed i quelli con disabilità) 

- Mallemi Simona Assunta, docente di scuola primaria titolare presso l’I.C. ISA 7 – SP - (Area 
Supporto  alle  istituzioni  scolastiche ed  alle  loro  reti  per  l’attuazione  e l’implementazione della legge 
107/2015 Formazione in servizio, Alternanza Scuola Lavoro, Orientamento, Sistema Nazionale di Valutazione, 
Innovazione didattica, Nuove metodologie e ricerca didattica, Autonomia scolastica e pianificazione 
dell’offerta formativa) 

- Merenda Gisella, docente di scuola primaria titolare presso il CPIA Genova Centro Levante (Area 
Supporto  alle  istituzioni  scolastiche ed  alle  loro  reti  per  l’attuazione  e l’implementazione della legge 
107/2015 Formazione in servizio, Alternanza Scuola Lavoro, Orientamento, Sistema Nazionale di Valutazione, 
Innovazione didattica, Nuove metodologie e ricerca didattica, Autonomia scolastica e pianificazione 
dell’offerta formativa) 

- Nuovo Maura, docente di scuola dell’infanzia titolare presso l’I.C. Sanremo Ponente – IM - (Area 
Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica e valorizzazione della cultura 
artistica e musicale) 

sono utilizzati presso questo Ufficio scolastico regionale  per l’anno scolastico 2018/2019. 
 

Con successivo atto si procederà all’assegnazione agli stessi della sede di servizio. 
 
 Il Direttore Generale 
   Ernesto Pellecchia 
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