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IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO l’articolo 1, comma 65, della legge n. 107 del 13 luglio 2015 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 progetti di valore nazionale; 

 
VISTO il decreto ministeriale n. 659 del 26 agosto 2016, che assegna all’Ufficio 

Scolastico Regionale per il Piemonte un contingente complessivo di n. 49 
unità di personale docente da destinare ai progetti nazionali di cui all’art. 1, 
comma 65, della legge n. 107/2015; 

 
VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto 

legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 

 
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 

aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che 
abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei 
dati); 

 
VISTO il decreto legislativo n.101 del 10/08/2018 recante disposizioni per 

l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento 
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la 
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); 

 
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di 

istruzione e di formazione prot. n. 487 del 10/04/2020 riguardante le 
dotazioni organiche del personale docente per l’a.s. 2020/2021, nella quale 
viene precisato che “ciascun Ufficio scolastico regionale confermerà 
l’accantonamento dei posti da destinare ai progetti nazionali - previsti 
dall’articolo 1, comma 65, della L. 107/2015 - nel limite massimo del 
contingente, di cui al DM 26 agosto 2016, n. 659; 

  
VISTA la nota, a firma dell’Onorevole Ministro dell’Istruzione, prot. n. 708 del 20 

maggio 2020,con la quale sono state definite, per l’anno scolastico 2020/21, 
le procedure per l’individuazione del personale scolastico da destinare ai 
compiti ed ai progetti di cui all’art 26, comma 8 della legge 448/1998 , all’art 
1, comma 65 della legge 107/2015 e all’art. 13 del d.lgs. 64/2017 ;  

 
PRESO ATTO che, al punto D) Progetti nazionali e di rete, la suddetta nota ministeriale 

chiarisce che, ai sensi del comma 65 dell’art. 1 della legge 107/15 gli Uffici 

scolastici regionali provvederanno a confermare o ad individuare nuovamente 

- in caso di cessazioni o per scadenza dei progetti attivati - i docenti 

destinatari dei progetti nazionali nell’ambito dell’organico triennale 

dell’autonomia scolastica, da collocare in posizione di comando, senza oneri 

aggiuntivi e pertanto a valere sulla dotazione organica di potenziamento 

dell’offerta formativa, nei medesimi limiti - anche per l’anno scolastico 

2020/2021 - dei contingenti regionali definiti dal Decreto ministeriale numero 

659 del 28 agosto 2016”;  
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PRESO ATTO degli ambiti progettuali di valore nazionale individuati con D.M. prot.n. 659 
del 26 agosto 2016, ai fini del perseguimento degli obiettivi formativi 
prioritari di cui all’art. 1, comma 7, della citata legge 107/2015; 

 
RITENUTO preliminarmente, di confermare, al fine di garantire continuità ai progetti 

nazionali già avviati e previa acquisizione di disponibilità, i docenti già 
utilizzati nel corrente a.s. 2019/2020;  
 

VISTA la nota del 23 aprile 2020, con la quale il Presidente dell’INSMLI – Istituto 
per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea in Italia, oggi Istituto 
Nazionale Ferruccio Parri, ha comunicato a questo Ufficio la necessità di 
fabbisogno di personale docente per l’a.s. 2020/2021, confermando i 
nominativi già utilizzati nel corrente anno scolastico; 
 

VALUTATA la necessità di procedere, per i posti lasciati vacanti dal personale docente, 
che, utilizzato nell’anno scolastico 2019/20, non ha rinnovato la disponibilità 
all’incarico per l’anno scolastico 2020/21, all’attivazione di nuove procedure 
selettive; 
 

ACCERTATO che il numero dei suddetti posti vacanti è pari ad 8 unità , di cui : 4 aventi 
quale sede di servizio gli Uffici centrali della Direzione generale regionale, 1 
l’Ufficio IV (Ambito territoriale di Alessandria), 1 l’Ufficio V (Ambito 
territoriale di Torino), 1 l’Ufficio VI ( Ambito territoriale di Cuneo) ed 1 
l’Ufficio VIII (Ambito territoriale di Vercelli) ;  
 

RITENUTO opportuno, per i posti aventi quale sede di servizio gli Uffici di Ambito 
territoriale, delegare ai Dirigenti incaricati della direzione degli stessi, la 
gestione delle relative procedure selettive e, all’esito delle stesse, la 
individuazione dei docenti da utilizzare per l’anno scolastico 2020/21;  
 

VISTI gli avvisi delle diverse suddette procedure di selezione : prot. n. 3979 del 13 
maggio 2020 (per i 4 posti degli Uffici centrali della Direzione Generale); 
prot. n.1434 del 5 maggio 2020 (per il posto dell’Ufficio IV Ambito 
Territoriale di Alessandria );prot. n. 3140 del 18 maggio 2020 (per il posto 
dell’Ufficio V Ambito Territoriale di Torino);prot. n. 1946 del 06 maggio 2020 
(per il posto dell’Ufficio VI Ambito Territoriale di Cuneo) e  prot. n.701 del 27 
aprile 2020 (per il posto dell’Ufficio VIII Ambito Territoriale di Vercelli); 

 
VISTA la propria nota prot. n. 5282 del 10 giugno 2020 con la quale è stato 

comunicato l’esito della procedura comparativa di cui all’avviso di selezione 
prot. n. 3979 del 13 maggio 2020, per i 4 posti degli Uffici centrali della 
Direzione Regionale; 

 
PRESO atto della nota,  prot.n. 1960 del 19 giugno 2020, con la quale il  Dirigente 

dell’Ufficio IV, Ambito Territoriale di Alessandria, ha comunicato che, all’esito 
della relativa procedura selettiva , è stato individuato quale docente da 
utilizzare, per l’anno scolastico 2020/21 , ai sensi dell’art 1, comma 65 della 
legge 107/2015, il signor  Margaritella Roberto;  

 
PRESO atto della nota, prot. n. 3730 del 5 giugno 2020, con la quale il  Dirigente 

dell’Ufficio V, Ambito Territoriale di Torino, ha comunicato che, all’esito della 
relativa procedura selettiva , è stato individuato quale docente da utilizzare, 
per l’anno scolastico 2020/21 , ai sensi dell’art 1, comma 65 della legge 
107/2015, la signora Cottone Antonella; 

 
PRESO atto della nota, prot. n. 2181 del 21 maggio 2020, con la quale il Dirigente 

dell’Ufficio VI ,Ambito Territoriale di Cuneo, ha comunicato che, all’esito della 
relativa procedura selettiva , è stato individuato quale docente da utilizzare, 
per l’anno scolastico 2020/21 , ai sensi dell’art 1, comma 65 della legge 
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107/2015 il signor  Rosso Maurizio;   
PRESO atto della  nota del 12 maggio 2020 , con la quale il Dirigente dell’Ufficio VIII,  

Ambito Territoriale di Vercelli. ha comunicato che, all’esito della relativa 
procedura selettiva , è stato individuato quale docente da utilizzare, per 
l’anno scolastico 2020/21 , ai sensi dell’art 1, comma 65 della legge 
107/2015, la signora  Lobascio Liliana. 

 
DISPONE 

 
Art. 1 

             Il personale docente di cui all’allegato elenco, che fa parte integrante del presente 

provvedimento, è collocato in posizione di comando, per l’anno scolastico 2020/2021, 

sui progetti di rilevanza nazionale ai sensi del comma 65 dell’art. 1 della legge 

107/15.  

Art. 2 

              Nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 1 – comma 65 – della legge n. 107/2015, non   

sarà possibile procedere alla sostituzione del personale docente incaricato sui 

progetti nazionali ed incluso nell’allegato elenco, con supplenze annuali. Per l’anno 

scolastico 2020/2021 le attività dei docenti incaricati sui progetti nazionali saranno 

svolte dal personale docente della medesima classe di concorso, assegnato alle 

rispettive istituzioni scolastiche di titolarità, nell’ organico di potenziamento; 

Art. 3 

              L’orario di servizio del personale docente collocato in posizione di comando è di 36 

ore settimanali e non è previsto il servizio ad orario parziale; 

Art. 4   

           Gli uffici del personale di ciascun Ambito territoriale sede di incarico e, per gli  Uffici   

centrali, quello della Direzione regionale, procederanno alla successiva formalizzazione 

dell’assegnazione dei docenti individuati ai relativi  Uffici e sedi di servizio . 

                                                                                     IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                 Fabrizio MANCA 

 
 

 

 

Area docenti 
Il dirigente:Giuseppe Bordonaro 
Rif. M. Tozzo/c.musso 
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