
 

Ministero dell’istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 

Direzione Generale – Ufficio II 
 

202105211647 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

Via XXV Aprile, 19, 60125 Ancona - Codice iPA: m_pi 
Pec: drma@postacert.istruzione.it – E-mail: direzione-marche@istruzione.it 

Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale, DBOUR0 per quella ordinaria 
Tel.: 071/22951 – CF: 80007610423 

Sito internet: www.marche.istruzione.it    

 

DDG 396 21 maggio 2021 
 

 
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 2021/2022 
PARZIALE MODIFICA 

                                                                               
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 in-
tegrazioni, recante “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle am-
ministrazioni pubbliche”; 

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 
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” e, in par-
ticolare, l’articolo 1, comma 65, nelle parti in cui stabilisce che il riparto della dotazione or-
ganica su base regionale “considera altresì il fabbisogno per progetti e convenzioni di parti-
colare rilevanza didattica e culturale espresso da reti di scuole o per progetti di valore nazio-
nale”; 

VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale del comparto Istru-
zione e Ricerca per il triennio 2016-2018, sottoscritto in data 19 aprile 2018; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 166 del 30 settembre 
2020, registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 2020, recante il Regolamento di organiz-
zazione del Ministero dell’istruzione e, in particolare, l’art. 7, che ha confermato, riguardo 
all’Ufficio Scolastico regionale per le Marche, la configurazione già definita con l’art. 8, 
comma 7, lettera l), del d.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 98;   
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VISTA la nota ministeriale AOOUFGAB.0015352 del 17 giugno 2016, che definisce, 
alla 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 Sco-
lastico regionale per le Marche un contingente complessivo di n. 23 unità di personale do-
cente da destinare ai progetti nazionali di cui all’articolo 1, comma 65, della legge n. 
107/2015; 

VISTA la nota m_pi.AOODGPER.0013520 del 29 aprile 2021, acquisita al protocollo 
di questo Ufficio con il numero m_pi.AOODGPER.0008422 del 3 maggio 2021, recante istru-
zioni operative inerenti allo schema di decreto interministeriale relativo all’organico per il 
personale docente dell’anno scolastico 2021/2022; 

VISTO l’avviso emanato con DDG m_pi.AOODRMA.0000384 del 19 maggio 2021 (fi-
le 202105181611), con il quale è stata indetta la procedura di selezione di n. 23 unità di per-
sonale 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 2021/2022; 

CONSIDERATO che la selezione sarà effettuata da apposita commissione, attraver-
so la valutazione dei titoli (culturali e professionali) presentati e di un colloquio, con 
l’attribuzione di un punteggio complessivo fino ad un massimo di 100 punti (fino ad un mas-
simo di 50 per i titoli e fino ad un massimo di 50 per il colloquio); 

RITENUTO che il requisito minino stabilito nell’avviso per l’ammissione al colloquio 
(almeno 20 punti derivanti dalla valutazione dei titoli) potrebbe pregiudicare la copertura di 
tutti i 23 posti previsti nel contingente assegnato a questo Ufficio Scolastico Regionale per 
l’utilizzazione del personale docente da destinare ai progetti nazionali ex art. 1, comma 65, 
della legge n. 107/2015; 

RITENUTO pertanto di stabilire, a modifica dell’avviso medesimo, l’ammissione al 
colloquio di tutti gli aspiranti, senza alcuna soglia di punteggio minimo per accedere alla 
prova medesima, 

DECRETA 
 

L’avviso emanato con DDG m_pi.AOODRMA.0000384 del 19 maggio 2021 (file 
202105181611), pubblicato sul sito web di questo Ufficio Scolastico Regionale nella stessa 
data, è parzialmente modificato come segue: 

La selezione sarà effettuata da apposita commissione, attraverso la valutazione 
dei titoli (culturali e professionali) presentati e un colloquio, al quale saranno ammessi 
tutti gli aspiranti, a prescindere dal punteggio relativo ai titoli. 
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Parimenti è modificato, come segue, il secondo capoverso della Tabella di valuta-
zione dei titoli: 

 
Il colloquio - al quale sono ammessi tutti gli aspiranti, a prescindere dal punteggio 

relativo ai titoli - è finalizzato a verificare: 
- le competenze trasversali di tipo progettuale, gestionale e promozionale; 
- la motivazione professionale a far parte dei processi di innovazione; 
- la capacità di porsi in relazione, di lavorare in gruppo, di assumere responsabilità; 
- lo spessore culturale in ordine ai processi didattici, organizzativi e relazionali derivanti 

dall’autonomia. 
 
Nulla è variato per quanto riguarda le parti restanti dell’avviso in argomento. 

 

Il presente avviso è pubblicato sul sito web di questo Ufficio Scolastico Regionale 
http://www.marche.istruzione.it.  

 
 IL DIRETTORE GENERALE 

Marco Ugo Filisetti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dirigente: Luca Pasqualini 
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