Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio IX
Ambito territoriale di Lucca e Massa Carrara
Sede di Lucca
IL

DIRIGENTE

VISTO l’art.1 , comma 65, della Legge 107/2015;
VISTO il CCNL Comparto Scuola;
VISTO il D.P.C.M. n. 98 dell’11 febbraio 2014, recante il Regolamento di organizzazione del
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
VISTO il D.M. prot. n. 919 del 18 dicembre 2014, con il quale è stata disposta l’articolazione
degli uffici di livello dirigenziale non generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la
Toscana ( inserito nella GU Serie Generale n. 91 del 20-4-2015- Suppl. Ordinario n.19);
VISTA la legge n. 107 del 13 luglio 2015, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione
e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, in particolare
l’art. 1, comma 65;
VISTA la nota ministeriale del 17 giugno 2016 – prot. A00UFGAB n. 15352, punto C) in cui vengono
fornite indicazioni per l’individuazione del personale scolastico da destinare ai progetti
nazionali di cui all’art. 65, della L.107/2015;
VISTO il D.M. n. 659 del 26 agosto 2016, con il quale viene definito il contingente regionale dei
posti da destinare ai progetti nazionali di cui sopra;
VISTO il D.D.G. dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana n. 444 del 29 agosto 2016 con cui
sono stati individuati gli ambiti progettuali e i posti da destinare agli uffici dell’USR;
VISTO il D.D.G. dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana n. 541 del 9 settembre 2016, con
cui è stata approvata l’individuazione dei docenti da destinare all’attuazione dei progetti
nazionali per l’USR per la Toscana per l’a.s. 2016/2017;
CONSIDERATO che per l’a. s. 2016/2017, per il perseguimento degli obiettivi formativi prioritari di
cui all’art.1, comma 7, della legge 107/2015, per l’ambito progettuale “C” – sviluppo delle
competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica e valorizzazione della cultura
artistica è musicale è stata individuata la dott.ssa Francesca Paola Bini per l’Ufficio IX
Ambito territoriale di Lucca e Massa Carrara- sede di Lucca;
ACQUISITA la nota del 2luglio 2017 con la quale la dott.ssa Francesca Paola Bini ha manifestato la
volontà, per motivi personali, di far rientro nella propria Istituzione Scolastica di titolarità;
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Referente:

R E N D E N O TO
1)E’ indetta la procedura di selezione per n. 1 unità di personale docente ai sensi della art. 1, comma 7,
della Legge 107/2015, per l’assegnazione di un posto per l’Area “C” – Sviluppo delle competenze in
materia di cittadinanza attiva e democratica e valorizzazione della cultura artistica e musicale per l’a.s.
2017/2018.
I docenti interessati all’assegnazione per l’a.s. 2017/2018, sul predetto posto dovranno inoltrare
domanda apposita per e-mail ordinaria esclusivamente all’indirizzo PEO: usp.lu@istruzione.it entro il
30 luglio 2017 allegando fotocopia del documento di riconoscimento, curriculum vitae e relativa
domanda specificando a pena di esclusione:
-di essere titolari a tempo indeterminato in Istituzioni Scolastiche della Regione Toscana e confermati
in ruolo;
-di essere consapevoli che l’incarico assegnato prevede un orario di servizio di 36 ore settimanali
presso l’Ufficio IX dell’USR per la Toscana Ambito Territoriale di Lucca e Massa Carrara sede di
Lucca e che è esclusa la possibilità di chiedere il part-time;
-di essere consapevoli che l’assegnazione è subordinata alla possibilità di utilizzare sul posto di
insegnamento lasciato disponibile un corrispondente docente appartenente all’organico potenziato o
alla possibilità che l’Amministrazione Scolastica si riserva di verificare, di accantonamento di posto di
potenziamento su stessa o altra classe di concorso o tipologia di posto (comune/sostegno)
conformemente a quanto stabilito con nota prot. 4995 del 4 aprile 2017 dell’Ufficio Scolastico
Regionale per la Toscana e alla dotazione organica assegnata alla provincia di Lucca.
2) La selezione delle candidature avverrà ad opera di una Commissione composta dallo scrivente
Dirigente e da due Funzionari amministrativi che valuterà la migliore corrispondenza dei curricula
presentati ai fini dell’attuazione del suddetto progetto di ambito nazionale.
Sarà particolarmente valutato l’aver ricoperto incarichi di funzioni strumentali all’interno della propria
Istituzione Scolastica, aver partecipato alla progettazione ed elaborazione PON o altri progetti didattici
di valenza nazionale e una buona conoscenza della lingua inglese.
3) Il docente selezionato resterà ricompreso per l’a.s. 2017/2018 fra i titolari della propria Istituzione
Scolastica anche per quanto riguarda eventuali emolumenti accessori.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Donatella BUONRIPOSI
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)

