
 

 

 
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria 
Direzione Generale 

Genova, data segnatura 

 

Procedura per la selezione n. 2 unità di personale docente da destinare ai progetti nazionali, ai sensi 

dell’art. 1 comma 65, legge n. 107 del 2015 per l’anno scolastico 2022/23 presso l’USR per la Liguria. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO l’articolo 1, comma 65, della legge 13 luglio 2015, n. 107, che prevede l’attribuzione di incarichi 

temporanei annuali a docenti finalizzati all’attuazione di Progetti di valore nazionale; 

VISTO l’articolo 1, comma 7, della legge 13 luglio 2015, n. 107 

VISTO il decreto del Ministro 26 agosto 2016, n. 659, che assegna all’Ufficio Scolastico   Regionale per la 

Liguria un contingente complessivo di n. 20 unità di personale, a valere sul contingente regionale 

dell’organico, da destinare, senza oneri di sostituzione, ai progetti nazionali ai sensi dell’articolo 1, comma 65, 

della legge n. 107 del 2015; 

VISTA la nota del Ministro dell’Istruzione prot. n. 22890 del 13 aprile 2022, avente per oggetto: “Comandi 

dei dirigenti scolastici e del personale docente per l’anno scolastico 2022/23 ai sensi dell’articolo 26, comma 

8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e dell’articolo 1, comma 65, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO che nella citata nota prot. n. 22890 del 2021 viene disposta la conferma dei contingenti regionali definiti 

dal decreto ministeriale 26 agosto 2016, n. 659; 

ACQUISITA la disponibilità da parte di n. 18 docenti già assegnati su Progetti Nazionali durante l’anno 

scolastico 2021/22 presso questo Ufficio Scolastico Regionale alla conferma dell’incarico anche per l’a.s. 

2022/23; 

VISTO il proprio decreto e prot.n. 899 del 24/06/22 con cui si confermano i 18 docenti, presso l’Ufficio 

Scolastico Regionale per la Liguria, 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 2022/2023; 

CONSIDERATO che si rendono vacanti n. 2 posti di docenti da destinare a Progetti Nazionali, in posizione di 

comando, senza oneri aggiuntivi, a valere sulla dotazione organica di potenziamento per l’anno scolastico 

2022/23: 

RITENUTO Opportuno procedere all’indizione della procedura per la selezione di n. 2 docenti a tempo 

indeterminato da individuare ai fini dell’utilizzazione ai sensi dell'art. 1, comma 65, della legge 107/2015; 

 

DISPONE 

 

Articolo 1 

(Posti messi a bando) 

è indetta la procedura per la selezione di n. 2 docenti a tempo indeterminato da individuare ai fini 

dell’utilizzazione ai sensi dell'art. 1, comma 65, della legge 107/2015 secondo una ripartizione di posti così 

definita: 

 



 

 

 

Articolo 2 

(Requisiti di partecipazione alla procedura) 

Possono presentare istanza di partecipazione alla procedura di selezione i docenti della scuola statale 

dell’infanzia, primaria, secondaria di I o di II grado, attualmente in servizio nella regione Liguria con 

contratto a tempo indeterminato che abbiano superato il periodo di formazione e prova. 

 

Articolo 3 

(Condizione) 

L'assegnazione al progetto è subordinata alla possibilità di utilizzare sul posto lasciato disponibile, senza 

ulteriori oneri, un docente dell’organico di istituto titolare su tipo di posto o classe di concorso 

corrispondenti. 

Articolo 4 

(Sede ed orario di servizio) 

Le sedi di servizio presso l’USR e gli ambiti territoriali della Liguria saranno assegnate in funzione delle 

esigenze dell’USR per la Liguria e tenuto conto delle eventuali preferenze espresse nella domanda. 

L’orario di servizio, secondo quanto previsto dalla nota del Ministro dell’Istruzione prot. n. 22890 del 13 aprile 

2022, è di 36 ore settimanali. 

L’incarico non prevede alcun compenso accessorio e/o aggiuntivo. 

 

Articolo 5 

(Termine e modalità di presentazione delle domande) 

La presentazione delle candidature deve avvenire esclusivamente facendo pervenire il modulo di domanda 

(allegato 1), sottoscritto con firma digitale o firma autografa leggibile in formato fotografico o pdf. Alla 

domanda dovrà essere allegato un documento di identità valido. 

Le domande per la selezione dovranno pervenire all’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria 

esclusivamente con la seguente modalità: 

- invio entro le ore 23:59 del giorno 11 luglio 2022 da un indirizzo di posta elettronica certificata al seguente 

indirizzo pec: drli@postacert.istruzione.it . Nel messaggio di posta elettronica certificata deve essere indicato 

come oggetto: “Selezione docenti comma 65, art. 1, Legge 107/2015”. 

N. POSTI AREE DI ATTIVITA’ 

1 

SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO alle Istituzioni Scolastiche, per 

lo sviluppo delle competenze digitali  degli  studenti,   con particolare riguardo 

al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network 

e dei media nonche' alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro (Art. 1, 

comma 7, lett. E) legge 107/2015) 

 

1 

SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO alle istituzioni scolastiche, in 

particolare riguardo all’apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del  

numero  di alunni e di studenti per classe o  per  articolazioni  di  gruppi  di 

classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte 

orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89; (Art. 1, comma 7, lett. N) 

legge 107/2015) 

mailto:drli@postacert.istruzione.it


 

 

Articolo 6 

(Commissione per la selezione) 

Per lo svolgimento della procedura di individuazione, è nominata dal Direttore dell’Ufficio scolastico 

regionale un’apposita Commissione. 

 

Articolo 7 

(Procedura di selezione) 

La Commissione di cui all’art. 6 procede all’esame dei curricula e dei titoli posseduti al fine di riscontrarne la 

coerenza in funzione dei compiti e delle funzioni da svolgere. Saranno tenute in considerazione le 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. 

 

Art. 8 

(Trattamento dei dati personali) 

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si informano i candidati che il trattamento dei dati 

personali da essi forniti in sede di partecipazione alla selezione o comunque acquisiti a tal fine 

dall’Amministrazione è finalizzato unicamente all’espletamento della selezione e avverrà da parte della 

Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, con l’utilizzo di procedure anche 

informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. 

 

Art. 9 

(Pubblicazione) 

Il presente Avviso è pubblicato sul sito dell’USR per la Liguria ed inviato per la diffusione alle istituzioni 

scolastiche della Liguria. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

                  Antimo Ponticiello 

 

 

 

 

ALLEGATI: 

 

1) Modello di domanda 
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