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Genova, data segnatura 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO  l’art. 1, comma 65, della legge n. 107 del 2015 che prevede l’attribuzione di 

incarichi temporanei annuali a docenti finalizzati all’attuazione di Progetti di 

valore nazionale; 

 

VISTO  il D. M. n. 659 del 26/08/2016, che assegna all’Ufficio Scolastico per la 

Liguria un contingente complessivo di n. 20 unità di personale docente da 

destinare ai Progetti Nazionali, ai sensi dell’art. 1, comma 65, Legge n. 107 

del 2015; 

 

VISTA  la nota del MIUR prot. n. 12024 del 19 marzo 2019 riguardanti le dotazioni di 

organico del personale docente per l’a.s. 2019/20; 

 

VISTA  che nella stessa nota MIUR prot. n. 12024 del 19 marzo 2019, 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 del 2015, nel limite massimo del contingente di cui al D.M. n. 

659 del 26 agosto 2016; 

 

VISTO  il proprio avviso prot. n. 5264 del 17 maggio 2019 con il quale si definisce la 

procedura di selezione di personale docente da destinare ai progetti nazionali; 

 

PRESO ATTO  delle manifestazioni di interesse alla riconferma dei docenti già collocati in 

posizione di comando presso l’USR per la Liguria su Progetti Nazionali;   

 

VISTE  le domande regolarmente presentate dai docenti interessati e  regolarmente 

pervenute entro i termini, agli atti dell’Ufficio; 

 

VISTO  il proprio decreto, prot. n. 1164 del 18/06/2019, con il quale è stata costituita 

la Commissione d’esame per il conferimento di n. 20 posti da assegnare, per 

l’a.s. 2019/20, presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, al 

personale Docente; 

 

VISTI i verbali della Commissione di valutazione; 

 

DATO ATTO    che, ai sensi del citato avviso prot. n. 5264 del 17 maggio 2019  sono 

prioritariamente confermate per l’a.s. 2019/20 sui progetti nazionali i docenti 

che abbiano espresso la richiesta di conferma; 
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RITENUTO OPPORTUNO che, in presenza di due posti resisi disponibili, sia data priorità 

nell’individuazione alle candidature di docenti che abbiano dimostrato 

esperienze maturate nello svolgimento di incarichi presso il MIUR; 

 

PRESO ATTO della individuazione come dirigente scolastico, a decorrere dal 01/09/2019, 

del dott. Antonio Carvelli quale vincitore del concorso indetto con DDG 

AOODGPER n. 1259 del 23/11/2017; 

 

CONSIDERATE le esperienze precedentemente maturate dai docenti Laura Maria Ferrari e 

Sandro Secchi nello svolgimento di compiti legati all’attuazione 

dell’autonomia scolastica e nella realizzazione di attività progettuali, in 

collaborazione con il MIUR, inerenti agli argomenti oggetto della selezione; 

 

 

DISPONE 

 

La conferma, presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, dei sottonotati docenti su 

Progetti Nazionali di cui al D.M. 659 del 26/08/2016 (art. 1 comma 65, Legge n. 107 del 2015) per 

l’anno scolastico 2019/2020: 

 

 

Agnolucci Giovanna 

Arazzi Graziella 

Bagnasco Claudio 

Berretti Danila 

Battifora Paolo 

Carrara Giosiana 

Della Gatta Dario 

Galuffo Roberto 

Gregori Raffaella 

Mallemi Simona Assunta 

Merenda Gisella 

Mezzani Donatella  

Montemarani Tiziana 

Novaro Gerolamo Giovanni 

Nuovo Maura 

Pangaro Rosaria Anna 

Sonaglia Marco 

Vigliecca Luisa 

 

Ai fini del perseguimento degli obiettivi formativi prioritari di cui al citato art. 1, comma 65, della 

legge 107/2015 e per l’attuazione dei progetti nazionali, l’individuazione per l’anno scolastico 

2019/2020 del sottoelencato personale: 

 

Ferrari Laura Maria 

Secchi Sandro  

 

 

        IL DIRETTORE GENERALE F.F. 

Loris A. Perotti 
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