Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo
Direzione Generale
IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la Legge 107/2015, recante "riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il
riordino delle disposizioni legislative vigenti" che prevede, in particolare all’art.1, comma 65,
l’attribuzione di incarichi temporanei annuali a docenti finalizzati all’attuazione dei Progetti di
valore nazionale nell’ambito dell’organico dell’autonomia scolastica;
VISTO il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, n. 659 del 26 agosto
2016, che assegna, per l'anno scolastico 2016/2017, all’Ufficio Scolastico Regionale per
l’Abruzzo un contingente complessivo di n. 17 unità di personale docente da destinare ai
progetti nazionali di cui al citato articolo 1 comma 65, legge 107 del 2015;
VISTA la nota ministeriale AOOUFGAB n. 15260 del 18 maggio 2018 recante istruzioni circa i
comandi dei dirigenti scolastici e del personale docente, che conferma per l'anno scolastico
2018/2019 per i progetti nazionali il contingente di posti in base alla ripartizione già definita
dal citato Decreto Ministeriale 659/2016;
VISTO il Decreto di questo Ufficio, prot. n. 7523 del 06/07/2018, con il quale è stato confermato
il contingente di 17 posti già assegnati nel corrente anno scolastico ed è stata indetta la
procedura di conferma riservata alle unità di personale docente già utilizzati nell’a.s. 2017-2018
nei progetti di cui trattasi;
VISTA la ripartizione di tale contingente, relativa sia alle Aree progettuali che alle sedi territoriali,
secondo la tabella allegata al suddetto decreto;
Visto il decreto direttoriale prot. n. 52 del 24 luglio 2018 con il quale è stata costituita un’apposita
Commissione, preposta alla valutazione delle candidature dei docenti da destinare ai Progetti
nazionali, che hanno chiesto la conferma anche per l'anno scolastico 2018/2019;
Visto il proprio decreto n. 8774 dell’8.08.2018, relativo all’individuazione dei docenti che sono stati
confermati per l’a.s. 2018-2019, e la ripartizione di tale contingente, relativa sia alle Aree
progettuali che alle sedi territoriali, secondo la tabella allegata al suddetto decreto;
Ritenuto di dover provvedere alla copertura dei posti disponibili rimasti vacanti;

INDICE
Art. 1
E' indetta la procedura di selezione dei docenti da destinare ai Progetti nazionali di cui all’art. 1,
comma 65, legge 107/2015 per l’anno scolastico 2018/2019 per la copertura di 2 (posti) posti
presso l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo, ripartiti come risulta dalla seguente tabella:
Sede

Ambito progettuale

Direzione generale
L’AQUILA

Innovazione didattica, nuove metodologie e ricerca didattica.
Internazionalizzazione

Ambito territoriale
Chieti-Pescara
Sede di CHIETI

Consulta, sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza
attiva e democratica e valorizzazione della cultura artistica e
musicale
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Art. 2 Requisiti di partecipazione alla procedura di selezione
Possono presentare la domanda i docenti di scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e
secondo grado con contratto a tempo indeterminato in servizio nella regione Abruzzo, che abbiano
superato il periodo di prova, con la conseguente conferma in ruolo.
Secondo quanto espressamente previsto dalla normativa di riferimento e in particolare dalle
indicazioni contenute nella richiamata nota ministeriale AOOUFGAB n. 15260 del 18 maggio 2018,
l’utilizzazione di cui al presente Avviso di selezione è subordinata alla possibilità di utilizzare sul
posto di insegnamento lasciato disponibile un corrispondente docente appartenente all’organico
potenziato; in ogni caso, l’utilizzazione di cui alla presente selezione può avvenire esclusivamente
senza oneri a carico dell’Amministrazione.
Il personale interessato deve essere in possesso di specifici requisiti che ne connotino il profilo
professionale. In particolare sono richiesti:
− Titoli culturali, scientifici e professionali correlati alle funzioni da svolgere e alla
specifica area progettuale;
− competenze strettamente coerenti con l’ambito progettuale di cui all’art.1:
o Innovazione
didattica,
nuove
metodologie
e
ricerca
didattica.
Internazionalizzazione;
o Consulta, sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
e valorizzazione della cultura artistica e musicale;
− competenze trasversali di tipo progettuale, gestionale, organizzativo, comunicativo,
relazionale, maturate nel corso di precedenti esperienze;
− motivazione professionale, capacità di comunicare, di lavorare in gruppo;
− conoscenze in ordine ai processi didattici, organizzativi e relazionali derivanti
dall’autonomia;
− competenze informatiche.
Art. 3 Termini e modalità di presentazione delle domande
La domanda di partecipazione alla procedura di selezione da parte degli aventi titolo, redatta
utilizzando esclusivamente l’allegato modello debitamente sottoscritto e corredato da un
Curriculum vitae in formato europeo e da copia di documento di identità valido, dovrà essere
inviata dal proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o tramite l’indirizzo di
posta certificata dell’istituzione scolastica di titolarità/servizio, all’indirizzo di posta
elettronica drab@postacert.istruzione.it; l’oggetto della mail dovrà tassativamente riportare la
seguente dicitura: SELEZIONE DOCENTI LEGGE 107/2015 (Cognome e Nome).
La domanda, corredata della relativa documentazione, dovrà pervenire entro le ore 12:00 di
giovedì 23 agosto 2018.
Nella stessa domanda il candidato dovrà esprimere la scelta per una sola sede e un solo ambito
progettuale fra quelli disponibili di cui al precedente art. 1.
Art. 4 Procedura di selezione
Al fine della valutazione delle candidature, utilmente presentate, sarà nominata apposita
Commissione di valutazione.
La selezione verrà svolta tenendo conto della corrispondenza dei titoli posseduti in relazione
all’ambito progettuale relativo ai Progetti di rilevanza nazionale, delle esperienze professionali
maturate e delle capacità professionali del singolo docente, dei risultati conseguiti in precedenti
esperienze di supporto e coordinamento svolte in aree progettuali analoghe all’ambito per il quale si
presenta la candidatura, delle specifiche competenze organizzative possedute. Si terrà conto, altresì,
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dell’attività svolta dai candidati nell’ambito di progetti di istituto e in reti di scuole inerenti le aree
progettuali di cui sopra, della durata dell’impegno nei detti progetti, dei risultati conseguiti, anche in
posizione di distacco o comando presso Enti ovvero presso Amministrazioni statali, ivi comprese
l’Amministrazione scolastica centrale e periferica. Sono valutabili esclusivamente i titoli culturali,
scientifici e professionali correlati alle funzioni da svolgere e alla specifica area progettuale. Si
precisa inoltre che non saranno valutati i titoli, come sopra specificato e ai sensi dell’articolo 2 del
presente Avviso, che non siano opportunamente dettagliati nelle modalità richieste nello schema di
domanda allegato (Allegato1), che costituisce parte integrante del presente decreto.
La Commissione di valutazione, sulla base di quanto previsto dal presente Avviso, procederà
all’esame delle domande previa definizione di una apposita griglia di valutazione e stilerà una
graduatoria dei candidati.
La procedura di selezione prevede inoltre un colloquio davanti alla Commissione, al quale sarà
ammesso un numero massimo pari a tre volte il fabbisogno, al fine di valutare la motivazione
professionale e le competenze coerenti con l’Ambito progettuale richiesto.
Il colloquio avrà il fine di accertare in particolare gli aspetti indicati nel precedente art. 2 del
presente Avviso.
L’esito e ogni ulteriore comunicazione in merito alla presente procedura verranno resi noti tramite
pubblicazione sul sito istituzionale dell’USR Abruzzo.
Art. 5 Posizione dei docenti selezionati
I docenti che saranno individuati per ricoprire l’incarico di cui alla presente selezione permarranno
nella posizione di utilizzo per la durata di assegnazione di un (1) anno, precisamente per l’anno
scolastico 2018-2019. L’utilizzazione prevede un orario di servizio di n. 36 ore settimanali presso le
rispettive sedi di assegnazione, così come specificate all’art.1, e con esclusione della possibilità di
richiedere il part-time.
Il servizio prestato in tale posizione è valido a tutti gli effetti come servizio di istituto per il
conseguimento di tutte le posizioni di stato giuridico ed economico.
Il presente Avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale di questo Ufficio Scolastico Regionale
(www.abruzzo.istruzione.it) e inviato a tutte le scuole della regione Abruzzo e alle Organizzazioni
sindacali del Comparto Scuola.
Il Direttore Generale
Antonella Tozza

Allegato 1: Fac-simile modello di domanda
-

Alle istituzioni scolastiche della regione Abruzzo
Agli Ambiti Territoriali
Alle OO.SS. del Comparto Scuola
Al sito web USR Abruzzo
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