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Ai candidati alla selezione di n. 2 unità di personale docente da destinare ai progetti 

nazionali, ai sensi dell’art. 1, comma 65, della Legge n. 107 del 13 luglio 2015  

Loro sedi 

ALBO AT VARESE  

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, c. 65, nella parte 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”;  

 

VISTO il decreto ministeriale del 26 agosto 2016, n. 659, che assegna all’Ufficio 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 dipartimentale del 10 aprile 2020, n. 487, relativa alle dotazioni organiche 

del personale docente per l’a.s. 2020/21; 

 

VISTO il proprio Avviso del 18 maggio 2020, prot. 2488, relativo all’indizione della 

procedura di selezione di n. 2 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 

2020/2021; 

 

VISTO il proprio decreto m_pi.AOOUSPVA.REGISTRO UFFICIALE(U).0002670.25-05-2020 

relativo alla costituzione della Commissione giudicatrice per lo svolgimento della citata 

procedura di selezione; 

 

VISTO l’art. 5 del citato avviso 2488/20, che prevede la formulazione di un elenco di 

merito, in ordine decrescente, con indicazione per ciascun aspirante del punteggio 

complessivo derivante da quello rispettivamente attribuito ai titoli e al colloquio; 
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VISTI gli atti di valutazione dei titoli e del colloquio predisposti dalla Commissione 

giudicatrice, 

 

 

DECRETA 

 

Art. 1) È approvato l’elenco di merito relativo alla procedura di individuazione di 2 unità di 

personale docente da destinare ai progetti nazionali ai sensi dell’art. 1, c. 65, l. 107/2015 

per l’a.s. 2020/21, predisposto dalla Commissione giudicatrice. 

Art. 2) Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al giudice ordinario in 

funzione di giudice del lavoro. 

Art.3) è disposta la pubblicazione sul sito ufficiale di questo ufficio dell’elenco di cui trattasi, 

di seguito registrato 

 

COGNOME NOME 
PUNTEGGIO 

TITOLI (max 30) 

PUNTEGGIO 

COLLOQUIO 

(max 70) 

totale 

SESSA LUCA 30 58 88 

CARUSO LAURA 26 53 79 

ZANOLETTI MICHELA 23 50 73 

DE LUCA  GIOVANNA 25 35 60 

GENONI GIULIANA 13 30 43 

GAMBAROTTO BIANCA MARIA LUISA 17 23 40 

PETTINARO LEONARDO 14 22 36 

MARCHESI EMANUELA 11 24 35 

MATERA GRAZIA rinuncia 

 
 

Art.4) l’ordine di graduatoria sarà utilizzato per l’individuazione dei due posti di cui trattasi, ove 

necessario anche tramite scorrimento della medesima 

 

Il dirigente 

Giuseppe Carcano 
 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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