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Ministero dell’ Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XIV – Varese
Via Copelli 6 – 21100 Varese - Codice Ipa: m_pi
Oggetto: Individuazione docenti a tempo indeterminato ai fini dell’utilizzazione con esonero
dall’insegnamento ai sensi dell'art. 1, comma 65, della legge n. 107/2015 per
l’anno scolastico 2019/2020
Il dirigente
VISTA la legge n. 107 del 13 luglio 2015, 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”;
VISTA la nota ministeriale AOOUFGAB n. 15352 del 17 giugno 2016, ed in particolare
quanto previsto dalla lettera C), inerente all’individuazione del personale scolastico da
destinare ai progetti nazionali di cui all’art. 1, comma 65, legge n. 107 del 2015;
VISTO il decreto ministeriale n. 659 del 26 agosto 2016, che assegna all’Uffi cio 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;
VISTA la nota MIUR prot. n. 422 del 18 marzo 2019 che conferma per ciascun Ufficio
Scolastico regionale l’accantonamento dei posti da destinare ai progetti previsti dall’art. 1
comma 65 della L. 107/2015 nel limite massimo del contingente di cui al DM 659 del 26
agosto 2016;
VISTA la nota del Direttore generale di USR Lombardia “docenti distaccati su progetti
nazionali” del 15/04/2019 con il quale è stato confermato per AT Varese il contingente del
precedente triennio, per un totale di 8 distacchi nelle relative precedenti aree progettuali ;
VISTO il prot. 3581 del 25/05/2019 con il quale è stato dato l’esito definitivo della
procedura attivata per l’individuazione di idonee sostituzioni del personale in quiescenza;
dispone
Ai sensi della Legge 13 luglio 2015 n.107, art. 1, comma 65, a decorrere dal 1° settembre
2019 e fino al 31 agosto 2020, i docenti di cui all’allegata tabella, che costituisce parte
integrante del presente provvedimento, sono utilizzati presso questo Ufficio Scolastico di
Ambito territoriale - per la realizzazione dei progetti di rilevanza nazionale.
A tal fine si richiamano le seguenti disposizioni di legge:
2.
il servizio prestato per l’a.s. 2019/2020 è valido come servizio di istituto per il
conseguimento di tutte le posizioni di stato giuridico ed economico per le quali sia richie sta
la prestazione del servizio;
3.

la prestazione lavorativa è stabilita in trentasei (36) ore settimanali;
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5.
il dirigente di questo Ufficio, attraverso l’ufficio del personale, è delegato a l controllo
dell’orario di lavoro, attraverso la regolare timbratura del cartellino, dei docenti utilizzati;
6.
il servizio fuori sede dovrà sempre avvenire previo conferimento di specifico forma le
incarico o di autorizzazione nel caso di servizio prestato nella sede comunale di abituale
lavoro.
7.
con il presente è consegnato a ciascun docente il documento contenente obiettivi e
linee di attività che si allega
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito di questo Ufficio Scolastico Territoriale e
inoltrato all’USR Lombardia.
Cordiali saluti
Il dirigente
Giuseppe Carcano
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,
c.2 D.Lgs n. 39/1993GC/mm
Allegati:
incarichi funzionali nominali
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