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IL DIRETTORE  GENERALE 

 

VISTO l’art. 1, comma 65, della legge 107/2015; 

Visto il D.M. 659 del 26/08/2016 e l’annessa tabella di ripartizione dei posti per regione e tipologia 

di intervento; 

VISTO il D.D. n. 541 del 09/09/2016 con cui sono stati individuati i docenti utilizzati per 

l’attuazione di progetti di valore nazionale di cui all’art.1, comma 65, l. 107/2015 per l’a.s. 

2016/2017; 

VISTI i provvedimenti degli Ambiti territoriali dell’USR Toscana di sostituzione/integrazione dei 

docenti utilizzati per l’attuazione di progetti di valore nazionale di cui all’art.1, comma 65, l. 

107/2015 per l’a.s. 2017/2018 ed in particolare: 

 nota prot. n. 12555 del 24/08/2017, relativa alla Direzione Generale e all’Ufficio V – 

Ambito territoriale di Firenze; 

 nota prot. n. 3551 del 14/09/2017, relativa all’Ufficio VI – Ambito territoriale di Arezzo e 

all’Ufficio XII – Ambito territoriale di Siena; 

 nota prot. n. 3001 del 05/09/2017, relativa all’Ufficio VII – Ambito territoriale di Grosseto; 

 nota prot. n. 2496 del 30/08/2017, relativa all’Ufficio IX – Ambito territoriale di Lucca e 

Massa – sede di Lucca; 

 nota prot. n. 4221 del 30/08/2017, relativa all’Ufficio IX – Ambito territoriale di Lucca e 

Massa – sede di Massa; 

 nota prot. n. 2849 del 25/10/2016, relativa all’Ufficio X – Ambito territoriale di Pisa; 

 nota prot. n. 2757 del 30/08/2017, relativa all’Ufficio XI – Ambito territoriale di Prato e 

Pistoia; 

 nota prot. n. 3081 del 22/09/2017, relativa all’Ufficio XI – Ambito territoriale di Prato e 

Pistoia – sede di Prato; 

VISTA la nota MIUR prot. n. 15260 del 18/05/2018, avente ad oggetto “Comandi dei dirigenti 

scolastici e del personale docente anno scolastico 2018/2019”; 

EFFETTUATA una ricognizione presso gli Ambiti territoriali dell’USR Toscana in relazione alle 

assegnazioni per l’anno scolastico 2018/2019; 

RAVVISATA pertanto, all’esito della suddetta ricognizione, la necessità di procedere per l’anno 

scolastico 2018/2019 all’individuazione di nuovi docenti per alcune aree di intervento;  

 

DISPONE 

  

Art. 1 – Posti disponibili 
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Sono individuati gli ambiti progettuali con le rispettive sedi di servizio per i quali si sono resi 

disponibili, a partire dal 1 settembre 2018, n. 3 posti, secondo quanto previsto all’art. 1 comma 65 

della L 107/2015. 

Gli ambiti progettuali e le rispettive sedi di servizio sono i seguenti: 

AREA B – prevenzione e contrasto della dispersione scolastica; potenziamento dell’inclusione, 

con particolare riferimento ad alunni stranieri e/o disabili  

Ufficio XII Ambito territoriale per la provincia di Siena – 1 posto  

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

valorizzazione della cultura artistica e musicale  
Ufficio XI Ambito territoriale per le province di Prato e Pistoia - sede di Pistoia – 1 posto 

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  
USR - Direzione Generale - 1 posto 

 

Art. 2 - Presentazione e valutazione domande di disponibilità 

I docenti interessati all’assegnazione dei posti di cui all’art. 2, dovranno inoltrare la propria 

disponibilità via PEO all’indirizzo di posta elettronica direzione-toscana@istruzione.it entro il 19 

agosto 2018, allegando: 

1) Domanda di disponibilità (allegato 1) in cui si specifica: 

a. l’area d’interesse; 

b. di essere titolari a tempo indeterminato e confermati in ruolo; 

c. di essere consapevoli che l’incarico assegnato prevede un orario di servizio di 36 ore settimanali 

e che è esclusa la possibilità di chiedere il part-time; 

d. di essere consapevoli che l’assegnazione è subordinata alla possibilità di utilizzare sul posto di 

insegnamento lasciato disponibile un corrispondente docente appartenente all’organico potenziato o 

alla possibilità di accantonamento di posto di potenziamento su stessa o altra classe di concorso o 

tipologia di posto. 

2) Curriculum Vitae; 

3) Fotocopia del documento di riconoscimento. 

 

La selezione delle candidature avverrà ad opera di una Commissione che valuterà, previa verifica 

della disponibilità del corrispondente posto di potenziamento, la migliore corrispondenza dei 

curriculum presentati ai fini dell’attuazione dei suddetti progetti. 

Si precisa che i docenti individuati restano ricompresi fra i titolari delle scuole coinvolte, anche per 
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quanto riguarda eventuali compensi accessori. 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Domenico Petruzzo 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e normativa connessa 
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