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Ministero dell’istruzione
Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Direzione generale

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO

l’articolo 1, comma 65, della legge 13 luglio 2015, n. 107, che prevede
l’attribuzione di incarichi temporanei annuali a docenti finalizzati
all’attuazione di progetti di valore nazionale;

VISTO

il decreto del Ministro 26 agosto 2016, n. 659, che assegna all’Ufficio
scolastico regionale per il Lazio un contingente complessivo di n. 65
unità di personale docente da destinare ai progetti nazionali ai sensi
dell’articolo 1, comma 65, della legge n. 107 del 2015;

VISTA

la nota del Ministero 10 aprile 2020, prot. n. 487, riguardante le dotazioni
di organico del personale docente per l’a.s. 2020/21;

VISTO

il proprio Avviso del 27 aprile 2020 prot.10187 recante oggetto
“Procedura per la selezione n. 65 unità di personale docente da destinare
ai progetti nazionali ai sensi dell’art. 1 comma 65, legge n. 107 del 2015
per l’anno scolastico 2020/21 presso l’USR per il Lazio”;

VISTA

la circolare del Ministro dell’istruzione 20 maggio 2020 prot. 708 recante
“Comandi dei dirigenti scolastici e del personale docente anno scolastico
2020/21 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”;

DATO ATTO

che nella citata nota prot. n. 487 del 2020, viene disposto che «ciascun
Ufficio scolastico regionale, confermerà l’accantonamento dei posti da
destinare ai progetti nazionali, previsti dall’articolo 1 comma 65, legge
n. 107 del 2015, nel limite massimo del contingente di cui al D.M. n. 659
del 26 agosto 2016»;

RITENUTO

di costituire una commissione istruttoria per la valutazione delle istanze
pervenute;
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Ministero dell’istruzione
Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Direzione generale

DECRETA
Art. 1
1.
Per l’esame e la valutazione delle istanze pervenute è costituita la seguente commissione
istruttoria:
Cognome e nome

Qualifica

dott. ssa Michela Corsi

Dirigente amministrativo

dott. ssa Flora Beggiato

Dirigente scolastico

dott.ssa Anna Maria Sgarra

Funzionario

dott.ssa Maria Pia Salemme

Assistente Amministrativa
Art. 2

1.
Alla dott.ssa Michela Corsi viene assegnato il compito di coordinare la commissione
istruttoria, mentre il compito di segreteria è svolto dalla dott.ssa Maria Pia Salemme.
Art. 3
1.
Ai componenti della commissione non è dovuto, per il lavoro svolto, nessun compenso,
emolumento, indennità, gettone, rimborso spese né alcun’altra utilità comunque denominata.
Art. 4
1.
Il presente decreto è pubblicato sul sito web di questo Ufficio scolastico regionale
usrlazio.it.
IL DIRETTORE GENERALE
dott. Rocco Pinneri
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