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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241; 

VISTO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 22866 del 27/05/2021, avente ad 

oggetto “Comandi dei dirigenti scolastici e del personale docente anno scolastico 

2021/22 ai sensi dell’art 26, comma 8 della legge 448/1998 - art 1, comma 65 della 

legge 107/2015 - art. 13 del d.lgs. 64/2017”; 

VISTO il proprio decreto direttoriale,  n. 467 del 13/07/2021, con cui è stata disposta la 

conferma per l’anno scolastico 2021/2022 di 32 docenti già utilizzati presso gli 

Uffici di questo Ufficio Scolastico Regionale; 

VISTO il proprio decreto direttoriale n. 473 del 15 luglio 2021, con il quale è stato reso 

noto il bando di selezione di 5 unità di personale docente da utilizzare presso gli 

Uffici di questo Ufficio Scolastico Regionale per l'attuazione dei progetti 

nazionali di cui all’art. 1, comma 65, della legge n. 107/2015 per l’anno scolastico 

2021/22. 

VISTE le comunicazioni del 16 e del 19 luglio 2021, con le quali la prof.ssa Gessica 

CANIPAROLI e il prof. Antonio RESTIVO hanno espresso la volontà di 

rinunciare alla conferma, per l’a.s. 2021/22, dell’utilizzazione presso gli Uffici di 

questo Ufficio Scolastico Regionale per l'attuazione dei progetti  nazionali di cui 

all’art. 1, comma 65, della legge n. 107/2015; 

RAVVISATA  pertanto, la necessità di modificare da 5 (cinque) a 7 (sette) il numero delle unità 

di personale docente da individuare ai fini dell’utilizzazione presso gli uffici di 

questo USR per  l'attuazione dei progetti nazionali di cui all’art. 1, comma 65, 

della legge n. 107/2015 per l’anno scolastico 2021/22, relativamente ad alcune 

aree di intervento; 
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DISPONE 

 

Art. 1 

La procedura di selezione indetta con il bando approvato con  DDG USR Toscana n. 473 del 15 

luglio 2021 è finalizzata all’individuazione di n. 7 (sette) unità di personale docente da utilizzare 

per l'attuazione dei progetti nazionali di cui all’art. 1, comma 65, della legge n. 107/2015 per l’anno 

scolastico 2021/22. 

 

Art. 2  

I docenti utilizzati presteranno servizio presso gli Uffici di questo Ufficio Scolastico Regionale 

(Direzione Generale e ambiti territoriali), come da seguente ripartizione aggiornata. 

 

docenti AREA A – sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano, con particolare 

riferimento all’alimentazione, all’educazione fisica ed allo sport    

UFFICIO DI ASSEGNAZIONE POSTI DISPONIBILI (3) 

UFFICIO VII – ATP DI GROSSETO 1 

UFFICIO X - ATP DI PISA 1 

UFFICIO XI – ATP DI PISTOIA 1 

 

docenti AREA B – prevenzione e contrasto della dispersione scolastica; potenziamento 

dell’inclusione, con particolare riferimento ad alunni stranieri e/o disabili  

 

UFFICIO DI ASSEGNAZIONE POSTI DISPONIBILI (1) 

UFFICIO IX ATP DI MASSA CARRARA  1 

 

docenti AREA C – Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica e 

valorizzazione della cultura artistica e musicale  

 

UFFICIO DI ASSEGNAZIONE POSTI DISPONIBILI (2) 

UFFICIO XI – ATP DI PISTOIA 1 

UFFICIO IX ATP DI MASSA CARRARA 1 
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docenti AREA D – Supporto alle istituzioni scolastiche ed alle loro reti per l’attuazione e 

l’implementazione della legge 107/2015, con particolare riferimento all’alternanza scuola – lavoro 

 UFFICIO DI ASSEGNAZIONE POSTI DISPONIBILI (1) 

DIREZIONE GENERALE 1 

 

Art. 3  

Il presente avviso di selezione sarà pubblicato sul sito Internet dell’Ufficio Scolastico Regionale per 

la Toscana, https://www.miur.gov.it/web/miur-usr-toscana/home. 

 

 

 

 

per  IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Ernesto Pellecchia 

IL DIRIGENTE 

Laura Scoppetta 
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