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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
IL DIRIGENTE
Vista la Legge del 13 luglio 2015, n. 107, recante “riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposiz ioni 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”;
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’anno scolastico 2020/2021;
Visto l’atto della Direzione Generale della Lombardia prot. n. 9507del 13/05/2020, con il
quale è stato ripartito tra gli Uffici Scolastici Territoriali il contingente dei progetti in
oggetto rinnovando gli attuali otto posti per Varese;
Acquisite le disponibilità al proseguimento del distacco su progetti nazionali dei docenti
già in servizio presso questo Ufficio, richiesta con nota prot. 2452 del 14/05/2020
Preso atto della rinuncia di n. 2 unità di personale docente al proseguimento della propria
attività per l’anno scolastico 2020/2021
Visto il proprio avviso prot. n. 2488del 18/05/2020, 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 scola stico
2020/2021;
Visto il proprio decreto prot. n. 2670.25/05/2020 relativo alla costituzione della
Commissione giudicatrice per lo svolgimento della citata procedura di selezione;
Vista l’approvazione dell’elenco dei candidati prot. n. 2871 del 08/06/2020
DISPONE
il personale docente di seguito riportato è individuato come destinatario di distacco con
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relativi compiti (indicati in apposito incarico funzionale in allegato) presso questo Ufficio
per l’anno scolastico 2020/2021, dal 01/09/2020 al 31/08/2021.
Si rappresenta che:
•

la sede di servizio è l’Ufficio XIV AT Varese;

•

I destinatari del presente provvedimento conservano il trattamento economico
previsto per il personale appartenente all’area della funzione docente;

•

L’orario di lavoro è di 36 ore settimanali e, in materia di ferie, permessi, incarichi,
assenze dal servizio a qualunque titolo effettuate, si applicano gli istituti contrattuali
del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto
Funzioni Centrali e gli accordi di sede ove i destinatari del provvedimento prestano
servizio;

•

I docenti individuati non potranno fruire del part-time per l’anno scolastico
2020/2021.

Letto e sottoscritto
Cognome

Nome

Istituto di provenienza

Benetti

Paola

“A. Frattini” Varese

Bralia

Simonetta

“Isaac Newton” Varese

Caruso

Laura

IC “Varese 1”

Casalini

Linda

Liceo Scientifico
“G.Ferraris” Varese

Macchi

Luigi

IC “G. Galilei” Tradate

Mazzotta Natale

Lelia

“Don Milani” Tradate

Medici

Cinzia

“A. Moro” Saronno

Sessa

Luca

Liceo Scientifico
“G.Ferraris” Varese
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