
 
 
 

Ministero dell’Istruzione   

Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria 
Direzione Generale 

Via Assarotti, 38 - 16122 Genova - 
direzione-liguria@istruzione.it      drli@postacert.istruzione.it 

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 MIUR prot.n. 22866 del 27 maggio 2021, avente per oggetto: “Comandi 

dei dirigenti scolastici e del personale docente per l’a.s. 2021/2022 ai sensi 

dell’art.26 , comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e dell’articolo 1, 

comma 65, della legge 13 luglio 2015, n.107”, ed in particolare quanto previsto 

alla lettera D), 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 2021/22; 

 

VISTA  che nella citata nota prot. n. 22866 del 27 maggio 2021, 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. 5214 del 01/06/2021 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 rese da parte dei docenti già 

collocati in posizione di comando presso l’USR per la Liguria su Progetti 

Nazionali;   

 

VISTE  le domande presentate dai docenti interessati e  regolarmente pervenute entro i 

termini agli atti dell’Ufficio; 

 

VISTO  il proprio decreto, prot. n. 1812 del 14/06/2021, con il quale è stata costituita 

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

l’a.s. 2021/2022, presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, al 

personale Docente; 

 

VISTI i verbali della Commissione di valutazione, depositati agli atti; 
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DATO ATTO    che, ai sensi del citato avviso prot. n. 5214 del 01/06/2021 sono 

prioritariamente confermati per l’a. s. 2021/2022 sui progetti nazionali i 

docenti che ne abbiano espresso la richiesta nel modulo di domanda; 

 

 

RITENUTO OPPORTUNO che, in presenza di quattro posti resisi disponibili, venga data priorità a 

docenti che abbiano dimostrato esperienze precedentemente maturate nello 

svolgimento di compiti legati all’attuazione dell’autonomia scolastica e nella 

realizzazione di attività progettuali inerenti alle aree di attività oggetto della 

presente selezione; 

 

DISPONE 

 

La conferma, presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, dei sottoindicati 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 2021/2022: 

 

 

Arazzi Graziella 

Bagnasco Claudio 

Battistini Giulia 

Berretti Danila 

Battifora Paolo 

Ciappina Silvia 

Ferrari Laura Maria 

Galuffo Roberto 

Gregori Raffaella 

Merenda Gisella 

Mezzani Donatella  

Montemarani Tiziana 

Nasini Alessandra 

Nuovo Maura 

Pangaro Rosaria Anna 

Storti Marcello 

 

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 

2021/2022 il sottoelencato personale: 

 

Valle Francesco Jackie 

Claudia Trisoglio Parodi 

Vallino Sabrina 

Guiddo Monica. 

 

Con successivo provvedimento, sarà disposta l’assegnazione agli uffici e alle aree progettuali 

specifiche. 

 

 

        IL DIRETTORE GENERALE  

    Ettore ACERRA 
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