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IL DIRIGENTE 

 
 
Vista la legge del 13 luglio 2015, n. 107, recante “riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” 
e, in particolare, l’art. 1, comma 65, nelle parti in cui stabilisce che il riparto della 
dotazione organica su base regionale “considera altresì il fabbisogno per progetti e 
convenzioni di particolare rilevanza didattica e culturale espresso da reti di scuole o 
per progetti di valore nazionale; 

 
Visto il decreto ministeriale del 26 agosto 2016, n. 659, che assegna all’Ufficio Scolastico 

Regionale per la Lombardia un contingente complessivo di n. 104 unità di personale 
docente da destinare ai progetti nazionali di cui all’art. 1, comma 65, della legge n. 
107/2015 e la nota dipartimentale del 10 aprile 2020, n. 487, relativa alle dotazioni 
organiche del personale docente per l’anno scolastico 2020/2021; 

 
Visto   l’avviso di selezione dell’USR Lombardia Prot. n. 9231 in data 08.05.2020, di n. 17 

unità di personale docente da destinare ai progetti nazionali, ai sensi dell’art. 1, 
comma 65, della Legge n. 107 del 13 luglio 2015, per l’anno scolastico 2020/2021 e 
la nota USR in data 20.05.2020 con allegata la Tabella di assegnazione del 
personale, con cui venivano autorizzati n. 3 posti riservati a docenti da distaccare 
presso l’Ufficio Scolastico Territoriale di Cremona;  

 
Visto il proprio Avviso prot. 1419 in data 21 maggio 2020, relativo all’indizione della 

procedura di selezione di n. 3 unità di personale docente da destinare ai progetti 
nazionali, ai sensi dell’art. 1, comma 65, della Legge n. 107 del 13 luglio 2015, n. 
107, disponibili a svolgere il proprio servizio presso l’Ufficio Scolastico Territoriale di 
Cremona; 

 
Considerata la necessità di istituire apposita commissione per la valutazione delle candidature 

pervenute, come previsto dal richiamato Avviso e acquisita la disponibilità degli 
interessati infra indicati.  

 
Acquisita       la disponibilità degli interessati 
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DECRETA  

 

Art. 1  

 

E’ istituita la Commissione per lo svolgimento della procedura di selezione di n. 3 unità di 
personale docente da destinare ai progetti nazionali, ai sensi dell’art. 1, comma 65, della Legge 
del 13 luglio 2015, n. 107, per l’anno scolastico 2020/2021. 

 

La Commissione è così composta:  

-  Fabio Molinari – Dirigente – Presidente;  

-  Maria Emanuela Mesiti - Funzionario -Componente 

- Gigliola Casella - Assistente Amministrativo – Componente 
 

- Marilena Ciampa - Assistente Amministrativo – Componente 
 

- Gabriella Ceretti - Segretaria del Dirigente - Componente e Segretario verbalizzante 
 

 

Art. 2  

 

La Commissione così composta si riunirà e svolgerà la propria attività con modalità a distanza, 
stante l’attuale situazione di emergenza epidemiologica.  

Nessun compenso o gettone di presenza è previsto per i componenti della Commissione. 

 

 

 

                                                                                         IL DIRIGENTE  

                                                                                                           Fabio Molinari 
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