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IL DIRIGENTE 
 
VISTO  l’art. 1, comma 65 della l. 107/2015;  
VISTA  la nota della Direzione Generale dell’USR per la Toscana prot. n. 7902 del 19 

maggio 2017; 
VISTA la nota di quest’Ufficio prot. n. AOOUSPPO.REGISTRO 

UFFICIALE(U)0002062.23-06-2017 relativa all’individuazione dei docenti per la 
realizzazione dei progetti nazionali di cui all’art. 1  comma 65 della L 107/2015, 
presso l’Ufficio XI Ambito Territoriale di Prato e Pistoia; 

ACQUISITE   le manifestazione di disponibilità con i relativi curriculum dei docenti interessati;  
INDIVIDUATI i docenti in possesso delle competenze affini agli ambiti progettuali di cui al citato 

art. 1, comma 65 della l. 107/2015 e per i quali sussiste la possibilità di utilizzare 
sul posto d’insegnamento lasciato disponibile un corrispondente docente 
appartenente all’organico potenziato; 

 
DISPONE 

 
Sono assegnati presso l’Ufficio XI dell’USR Toscana per l’a.s. 2017-18, i docenti sottoindicati con 
il relativo ambito progettuale e sede di servizio: 
 
Cognome e nome  Ambito progettuale Sede di servizio 
Giachini Lucia A) Sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita 

sano, con particolare riferimento all’alimentazione, 
all’educazione fisica ed allo sport 

PT 

Grilli Antonella C) Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza 
attiva e democratica e valorizzazione della cultura artistica e 
musicale 

PT 

Guarducci Simona A) Sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita 
sano, con particolare riferimento all’alimentazione, 
all’educazione fisica ed allo sport 

PO 

 
E’ altresì confermata per l’a.s. 2017/2018 l’assegnazione dei sottoindicati docenti con il relativo 
ambito progettuale e sede di servizio: 
 
Cognome e nome  Ambito progettuale Sede di servizio 
De Simone Maria B) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica; 

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

PO 

Leporatti Daniele B) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica; 
potenziamento dell’inclusione, con particolare riferimento ad 
alunni stranieri e/o disabili 

PT 
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I Dirigenti scolastici responsabili degli istituti di titolarità dei docenti come sopra individuati 
consentiranno la presa di servizio nelle funzioni procedendo alla surrogazione dei medesimi con le 
unità di personale dell’organico potenziato corrispondenti disponibili. 
 
            

 

IL DIRIGENTE 
Laura Scoppetta 
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