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Via Copelli 6 – 21100 Varese - Codice Ipa: m_pi

Il Dirigente
a) il comma 65 dell’art. 1 della legge 107/2015 che prevede di attivare progetti di valore
nazionale nell’ambito dell’organico triennale dell’autonomia scolastica, senza oneri
aggiuntivi e a valere sulla dotazione organica di potenziamento dell’offerta formativa

VISTI

b) la nota Miur ‘Personale scolastico. Art 26, c. 8, L 448/1998-Art 1 c. 65, L 107/2015- art 13
D.Lgs 64/2017 11233 del 10/04/2019 Miur Comandi dei dirigenti scolastici e del personale
docente anno scolastico 2018/2019 (n 15260 del 18 maggio 2018), in particolare
‘Lettera C Progetti nazionali (art 1, c 65, L107/15 Gli Uffici scolastici regionali, considerato
lo sviluppo dei progetti avviati e la tempistica per il completamento delle operazioni di avvio
dell’anno scolastico, provvederanno a confermare o a individuare nuovamente- in caso di
cessazioni o per scadenza di progetti attivati- i docenti cui affidare, previa collocazione in
posizione di comando, un incarico annuale per l’attuazione dei progetti nazionali di cui alla
citata L 107/2015. L’individuazione nell’ambito dell’organico triennale dell’autonomia
scolastica, senza oneri aggiuntivi a valere sulla dotazione organica di potenziamento
dell’offerta formativa, avverrà nei limiti dei contingenti regionali definiti dal DM n 659 del
28/08/2016’
c) La nota del Direttore generale di Usr Lombardia ‘Docenti distaccati su progetti nazionali’ del
15/04/2019 con la quale è stato confermato per At Varese il contingente del precedente
triennio, per un totale di 8 distacchi nelle relative precedenti aree progettuali

AL FINE

PRESO ATTO

CONSIDERATA
RICHIAMATE

di confermare le progettualita’ attualmente attive anche per il prossimo triennio, attraverso le
figure già operanti, salvo quanto di seguito precisato
d) della cessazione dal servizio dal 01/09/2019, per collocamento a riposo, di numero due
docenti già operanti nel contingente in comando presso questo Ufficio
e) della conseguente procedura attivata dallo scrivente per l’individuazione di idonee
sostituzioni, attraverso valutazione di esperienze e colloqui, con esiti definiti in relativa
graduatoria definitiva
pubblicata su sito ufficiale di questo ufficio (prot 3581 del
25/05/2019)
la necessità di procedere a riorganizzazione delle attività dei docenti comandati attraverso la
costituzione di relativi gruppi di lavoro su macro settori
le regole di servizio connesse alla condizione di comando, tra cui 36 ore di servizio settimanale
con obbligo di relativa registrazione elettronica quotidiana

PRESO ATTO della nomina all’incarico di dirigente scolastica della Prof.ssa Galli Tatiana e della
disponibilità della docente Forza Tina, nella prima posizione utile nella graduatoria di
merito sopra citata
DISPONE
il seguente personale docente è individuato come destinatario di distacco con relativi compiti presso questo uff icio, in
condizione di comando, alle condizioni e per le finalità sopra richiamate, per l’anno scolastico 2019/2020, dal
01/09/2019 a 31/08/2020.
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Della presente disposizione è data comunicazione immediata al Direttore generale scolastico regionale per la
Lombardia e alle scuole di pertinenza, anche attraverso pubblicazione su sito ufficiale.
La seguente disposizione sostituisce integralmente la precedente del 17/07/2019 prot. 4981 di questo Ufficio.
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