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DDG 561  22 maggio 2017 
 

AVVISO PER LA PROCEDURA DI SELEZIONE DI N. 23 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 2017/2018 
                                                                               

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, concernente nuove 
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti am-
ministrativi e il relativo regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente 
della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184; 

VISTO il decreto legislativo 10 aprile 1994, n. 297, recante “approvazione del Testo 
Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, alle scuole di ogni ordine e gra-
do”; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed inte-
grazioni; 

VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale del comparto scuola, 
sottoscritto in data 29 novembre 2007; 

VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro dell’area V della dirigenza per il qua-
driennio normativo 2006-2009 ed il primo biennio economico 2006-2007, sottoscritto in da-
ta 15 luglio 2010; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 98 dell’11 febbraio 2014, 
registrato alla Corte dei Conti il 16 giugno 2014, foglio 2390,  recante il Regolamento di or-
ganizzazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; 

VISTO il decreto ministeriale n. 917 del 18 dicembre 2014, registrato alla Corte dei 
Conti il 27 gennaio 2015, foglio n. 300, con il quale è stata disposta l’articolazione degli uffici 
di livello dirigenziale non generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche; 

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “riforma del sistema nazionale di istru-
zione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” e, in partico-
lare, l’articolo 1, comma 65, nelle parti in cui stabilisce che il riparto della dotazione organi-
ca 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”; 
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VISTA la nota ministeriale AOOUFGAB.0015352 del 17 giugno 2016, che definisce, al-
la lettera C),  le procedure per l’individuazione del personale scolastico da destinare ai pro-
getti nazionali di cui all’articolo 1, comma 65, della citata legge 107/2015; 

VISTO il decreto ministeriale n. 659 del 26 agosto 2016, che assegna all’Ufficio Scola-
stico Regionale per le Marche un contingente complessivo di n. 23 unità di personale docen-
te da destinare ai progetti nazionali di cui all’articolo 1, comma 65, della legge n. 107/2015; 

RITENUTO di dover procedere all’acquisizione delle domande di disponibilità dei do-
centi da destinare ai progetti nazionali di cui al più volte citato articolo 1, comma 65, della 
legge n. 107/2015 per l’anno scolastico 2017/2018;  

 

DECRETA 
 

 È indetta la procedura di selezione di personale docente da destinare ai progetti 
nazionali così ripartiti: 

 
Ambito 1 Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e 

democratica e valorizzazione della cultura artistica e musicale 
 

n. 6 unità 
REQUISITI: 

a) pregressa esperienza nelle attività svolte dagli Istituti appartenenti alla rete INSMLI 
nella ideazione, promozione e svolgimento di iniziative didattiche legate alla storia 
del movimento nazionale di liberazione; 

b) coordinamento, partecipazione, supporto ad iniziative promosse dal MIUR, da altri 
Enti istituzionali o da reti di Istituzione scolastiche sui temi della cittadinanza atti-
va. 

 
Ambito 2 Sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con 

particolare riferimento all’alimentazione, all’educazione fisica e 
allo sport 

 
 

n. 4 unità 
REQUISITI: 

a) appartenenza ai ruoli del personale docente delle classi di concorso A029 e A030 
(ora ambito AD02 – classi di concorso A048 e A049; 

b) pregresso coinvolgimento nei programmi nazionali diretti alla promozione della sa-
lute e di stili di vita sani; 

c) esperienza di partecipazione e supporto alle manifestazioni di carattere sportivo 
promosse dal CONI o da Federazioni sportive .  
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Ambito 3 Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica: potenzia-
mento dell’inclusione scolastica anche con particolare riferi-
mento all’inclusione di alunni stranieri e di quelli con disabilità 

 
 

n. 5 unità 
REQUISITI: 

a) avvenuta assunzione di ruoli istituzionali all’interno delle Istituzioni scolastiche re-
lativi all’inserimento scolastico degli alunni diversamente abili, ovvero degli alunni 
con Bisogni Educativi Speciali (BES) o stranieri; 

b) coordinamento o partecipazione a reti di scuole per progetti di recupero della di-
spersione scolastica. 

 
Ambito 4 Supporto alle Istituzione scolastiche ed alle loro reti per 

l’attuazione e l’implementazione della legge 107/2015, con par-
ticolare riferimento ai seguenti sotto-ambiti: 

 

formazione in servizio; innovazione didattica, nuove me-
todologie e ricerca didattica; orientamento; autonomia 
scolastica e pianificazione dell’offerta formativa  
n. 2 unità 

 

alternanza scuola-lavoro 
n. 5 unità 

 

sistema nazionale di valutazione 
n. 1 unità 

 
 

n. 8 unità 

- formazione in servizio; innovazione didattica, nuove metodologie e ricerca didattica; 
orientamento; autonomia scolastica e pianificazione dell’offerta formativa)  

REQUISITI 
esperienza maturata nel coordinamento, nel supporto e nella gestione di reti di scuole che 
abbiano come compito la promozione dell’autonomia e l’ampliamento dell’offerta forma-
tiva. 
 

- alternanza scuola-lavoro 
REQUISITI 

a) avvenuta assunzione di ruoli istituzionali all’interno delle Istituzioni scolastiche, 
degli Istituti Tecnici Superiori (ITS) o dell’Amministrazione scolastica, diretti 
all’attuazione dell’alternanza scuola/lavoro; 

b) possesso di titoli culturali o di attestati di corsi di formazione seguiti pertinenti alla 
specifica tecnica; 

c) attività di formazione impartita in tematiche attinenti. 
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- sistema nazionale alternanza scuola-lavoro 
REQUISITI 

a) pregressa esperienza nel coordinamento e nella gestione o nel supporto di reti 
scolastiche che abbiano come scopo la valutazione di Istituto o degli apprendimen-
ti; 

b) coordinamento, partecipazione o supporto ad esperienze concernenti la valutazio-
ne di Istituto interna all’Istituzione scolastica. 

Si rappresenta che la sede di servizio di coloro che supereranno la predetta selezio-
ne per titoli sarà determinata secondo il prevalente interesse dell’Amministrazione e potrà 
coincidere con la sede di questa Direzione Generale (Ancona) ovvero di uno degli Uffici sco-
lastici provinciali (Ancona, Ascoli Piceno, Macerata e Pesaro). 

Le domande degli aspiranti interessati alla selezione, redatte in carta semplice se-
condo lo schema allegato e sottoscritte, corredate da una dettagliato curriculum vitae, de-
vono essere inviate, entro e non oltre le ore 23,59 del 10 giugno 2017, a mezzo posta elet-
tronica certificata all’indirizzo pec di questa Direzione Generale 
drma@postacert.istruzione.it. 

Nell’oggetto della PEC dovrà essere esattamente riportato: PROCEDURA DI 
SELEZIONE PERSONALE DOCENTE DA DESTINARE AI PROGETTI NAZIONALI PER L’ANNO 
SCOLASTICO 2017/2018. 

Le istanze dovranno contenere le seguenti indicazioni e/o dichiarazioni: 
- cognome, nome, luogo e data di nascita, indirizzo, recapiti telefonici, indirizzo di posta 

elettronica ordinaria, indirizzo di posta elettronica certificata; 
- materia di insegnamento e classe di concorso corrispondente; 
- sede di titolarità e sede di servizio, se diverse; 
- data di immissione in ruolo; 
- dichiarazione di aver superato il periodo di prova; 

Va inoltre allegata copia di un documento di identità in corso di validità. 

Il personale interessato deve essere in possesso di specifici requisiti che connotano 
il profilo professionale. 

In particolare deve dimostrare: 
- competenze coerenti con le tematiche sopra elencate, anche con riferimento ad espe-

rienze pregresse in particolare svolte presso l’Amministrazione centrale o periferica del 
MIUR, validamente assolte; 

- competenze trasversali di tipo progettuale, gestionale e promozionale; 
- motivazione professionale a far parte di processi di innovazione; 
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- capacità di porsi in relazione, di lavorare in gruppo, di assumere responsabilità. 

La selezione sarà effettuata da apposita commissione. 

Il presente avviso sarà pubblicato sulla rete intranet nonché sui siti web del Mini-
stero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca http://www.istruzione.it e di questa Di-
rezione Generale http://www.marche.istruzione.it.  

 
 IL DIRETTORE GENERALE 

Marco Ugo Filisetti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dirigente: dott. Andrea Ferri                                                      - tel. 071/2295500     e-mail: andrea.ferri@istruzione.it 
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 ALL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE 
Via XXV Aprile n. 19 
60125     ANCONA 

 drma@postacert.istruzione.it  
 
 
OGGETTO: PROCEDURA DI SELEZIONE PERSONALE DOCENTE DA DESTINARE AI PROGETTI 

NAZIONALI PER L’ANNO SCOLASTICO 2017/2018.  
 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________ 

nato/a a ________________________________(provincia di ____________________________)   

il ______________________ e residente a ___________________________________________, 

Via ________________________________________________________tel. ________________, 

indirizzo di posta elettronica ordinaria ___________________________, indirizzo di posta 

elettronica certificata ___________________________________________________, docente di  

_____________________________________________________________(classe di concorso 

_________________), titolare presso ________________________________________________, 

in servizio presso (solo se la sede è diversa da quella di titolarità), immesso/a in ruolo dal 

_______________________, con riferimento all’avviso indetto con DDG n. 561 del 22 maggio 

2017,  

C H I E D E 
 

di essere ammesso/a a partecipare alla procedura di selezione in oggetto, indetta ai sensi dell’  

dell’art. 1, comma 65, della legge n. 107 del 13 luglio 2015, per l’anno scolastico 2017/2018, per 

lo svolgimento dei compiti connessi al seguente/ai seguenti ambiti (barrare l’ambito di interesse, 

indicando il numero d’ordine di preferenza se più di uno): 

 
barrare  pref.  

n.  
 
 

Ambito 1 Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e 
democratica e valorizzazione della cultura artistica e musicale 

 
barrare  pref.  

n.  
 
 

Ambito 2 Sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con 
particolare riferimento all’alimentazione, all’educazione fisica e 
allo sport 
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barrare  pref.  

n.  
 
 

Ambito 3 Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica: 
potenziamento dell’inclusione scolastica anche con particolare 
riferimento all’inclusione di alunni stranieri e di quelli con disabilità 

 
barrare  pref.  

n.  
 
 

Ambito 4 Supporto alle Istituzione scolastiche ed alle loro reti per 
l’attuazione e l’implementazione della legge 107/2015, con 
particolare riferimento al seguente/ai seguenti sotto-ambito/i: 

   barrare formazione in servizio; innovazione didattica, nuove metodologie e 
ricerca didattica; orientamento; autonomia scolastica e pianificazione 
dell’offerta formativa  
 

   barrare alternanza scuola-lavoro 
 

   barrare sistema nazionale di valutazione 
 

  

Dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi del decreto del Presidente della 

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di aver superato il periodo di prova in data 

______________________. 

Allega quanto segue: 

1) curriculum vitae datato e sottoscritto con l’indicazione analitica indicazione dei titoli 

posseduti; 

2) documento di identità in corso di validità. 

 

Data ______________________  

 

                                                                                   FIRMA______________________________________ 
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