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AVVISO 

Procedura di selezione di n. 104 unità di personale docente da destinare ai progetti 

nazionali, ai sensi dell’art. 1, comma 65, della Legge n. 107 del 13 luglio 2015, per 

l’anno scolastico 2021/2022 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” e, in particolare, 

l’art. 1, comma 65, 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 per progetti di valore 

nazionale”; 

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

per la Lombardia un contingente complessivo di n. 104 unità di personale docente da 

destinare ai progetti nazionali di cui all’art. 1, comma 65, della legge n. 107/2015; 

VISTA la nota 29 aprile 2021, n. 13520, relativa alle dotazioni organiche del personale docente 

per l’anno scolastico 2020/2021, che prevede la possibilità per gli Uffici scolastici regionali 

di confermare 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 

D.M. n. 659 del 26 agosto 2016; 

RAVVISATA  la necessità di procedere all’acquisizione delle domande dei docenti da destinare ai 

progetti regionali e/o nazionali in parola per un totale di n. 104 unità, da utilizzare, per 

l’anno scolastico 2021/2022, presso gli Uffici della Direzione Generale    dell’Ufficio scolastico 

regionale per la Lombardia e presso gli Uffici di Ambito Territoriale della Lombardia; 

 
 

RENDE NOTO  

 

Art. 1 - Procedura di selezione e ambiti operativi di progetto 

 

È indetta la procedura di selezione di personale docente da destinare ai progetti nazionali di cui all’art. 1, 

comma 65, legge n. 107/15 per l’anno scolastico 2021/2022, nel numero di 104 unità, per i seguenti 

ambiti operativi di progetto, come anche da dettagliato elenco di cui all’allegato 1: 

 

1 Inclusione, disabilità, dispersione 

2 Legalità, politiche giovanili e partecipazione 

3 Promozione di corretti stili di vita e sicurezza a scuola 

4 Supporto agli assetti e alle innovazioni ordinamentali 

5 
Formazione del personale dirigente, scolastico e ATA anche con riguardo ai processi 

di internazionalizzazione 

6 Sistema formativo integrato tra scuola statale e non statale. Sistema integrato 0-6 

7 Comunicazione istituzionale  

8 Attività di ricerca di interesse regionale o nazionale 
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Art. 2 – Ripartizione posti 

 

I posti sono ripartiti per ambiti operativi di progetto tra la sede della Direzione Generale sita in via 

Polesine 13, Milano e i 12 Uffici di ambito territoriale della Lombardia, come risulta dalla tabella di cui 

all’allegato 2. 

 

Art. 3 - Requisiti di partecipazione 

 

Possono presentare la propria candidatura i docenti con contratto a tempo indeterminato della scuola 

dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado che posseggano contestualmente tutti i 

seguenti requisiti: 

 titolarità in Lombardia nell’anno scolastico 2020/2021; 

 titolarità in Lombardia nell’anno scolastico 2021/2022; 

 servizio in Lombardia nell’anno scolastico 2021/2022; 

 superamento del periodo di prova all’atto della presentazione della domanda; 

 servizio a tempo pieno nell’anno scolastico 2021/2022. 

 

Poiché i requisiti della titolarità e del servizio relativi all’anno scolastico 2021/2022 saranno noti dopo la 

conclusione della presente procedura, il venir meno dei predetti requisiti comporterà la decadenza dalla 

posizione utile eventualmente occupata. 

Il personale interessato, inoltre, deve essere in possesso di specifici requisiti che connotano il proprio 

profilo professionale. In particolare, sono richieste: 

 competenze trasversali di tipo progettuale, gestionale e promozionale; 

 esperienze svolte presso l’Amministrazione centrale o periferica del MI; 

 motivazione professionale a far parte dei processi di innovazione; 

 capacità di comunicare, di lavorare in gruppo, di assumere responsabilità e di svolgere 

attività nell’ambito di una organizzazione amministrativa; 

 conoscenza degli ordinamenti scolastici, della legislazione scolastica e della normativa di settore. 

 

Si rappresenta che la sede di servizio di coloro che verranno individuati al termine della procedura sarà, 

in conformità a quanto espresso nella domanda, la Direzione Generale in Milano o l’ufficio di Ambito 

territoriale richiesto e che l’orario settimanale di servizio consterà di 36 ore settimanali. I docenti 

individuati, inoltre, non potranno fruire del part-time per l’anno scolastico 2021/2022. 

 

 

Art. 4 - Termine e modalità di presentazione delle domande 

 

Ciascun candidato potrà inviare domanda di partecipazione per un solo ambito operativo di progetto 

e per una sola sede. La domanda di partecipazione alla selezione, redatta utilizzando esclusivamente il 

modello di cui all’allegato 3 del presente avviso, dovrà essere inviata dal proprio indirizzo di posta 

elettronica istituzionale e dovrà pervenire entro e non oltre le ore 23.59 del giorno 3 giugno 2021, 

esclusivamente all’indirizzo di posta drlo.selezionecomma65@istruzione.it di questo Ufficio Scolastico 

Regionale. 

Alla domanda dovranno essere allegati, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 

 curriculum vitae in formato europeo, aggiornato e debitamente sottoscritto; 

 copia del documento di identità in corso di validità. 

Nella mail deve essere indicato il seguente oggetto:  “Procedura selezione personale docente comma 65 

ambito operativo (specificare il numero) -Ufficio…” (specificare l’Ufficio).  
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Costituiscono cause di esclusione dalla procedura:  

 la mancata sottoscrizione (con firma digitale o autografa) della domanda di partecipazione, e del 

curriculum vitae;  

 la presentazione della domanda di partecipazione a un indirizzo di posta elettronica diverso da 

quello specificato nel presente Avviso;  

 la presentazione della domanda di partecipazione oltre il termine sopra indicato;  

 la mancanza anche di uno dei documenti richiesti dal presente Avviso. 

 

 

Art. 5 - Commissione di valutazione 

 

Per lo svolgimento della procedura di selezione saranno costituite, con nomina del Direttore Generale 

dell’USR per la Lombardia, apposite commissioni per la selezione dei docenti da destinare alla Direzione 

Generale e all’ambito operativo di progetto “attività di ricerca di interesse regionale o nazionale”. Su 

delega del Direttore Generale, ogni dirigente di ambito territoriale costituirà apposita commissione per la 

selezione dei docenti da destinare all’ambito territoriale di competenza. 

 

 

Art. 6 - Procedura di selezione 

 

La procedura di selezione prevede: 

 la valutazione dei titoli culturali, scientifici e professionali posseduti e dichiarati d a i  candidati 

attraverso l’apposita domanda comprensiva della rilevazione dei titoli, per i quali la commissione 

potrà attribuire un massimo di 40 punti; 

 un colloquio con ciascun candidato, al quale potrà essere attribuito un punteggio massimo di 60 

punti. 

Il punteggio massimo conseguibile è pertanto di 100 punti. Sono valutabili esclusivamente i titoli 

culturali, scientifici e professionali, questi ultimi di particolare rilevanza didattica e culturale. 

Sono esclusi dalla valutazione i servizi prestati anteriormente alla nomina in ruolo, ancorché riconosciuti 

validi ai fini della carriera, nonché i periodi di retrodatazione giuridica per effetto dell’applicazione di 

disposizioni legislative. 

Le Commissioni valuteranno i titoli culturali, scientifici e professionali indicati analiticamente dai candidati 

nell’allegato modello di domanda e convocheranno i candidati per il colloquio a distanza mediante 

pubblicazione sul sito dell’USR e degli Uffici di Ambito Territoriale. Non sarà effettuata alcuna 

comunicazione agli aspiranti che, in fase di preliminare esame delle domande, saranno ritenuti dalla 

Commissione non in possesso dei requisiti di partecipazione previsti. 

Il colloquio dinanzi alle Commissione avrà la finalità di accertare, in relazione alla funzione da svolgere, i 

requisiti indicati al precedente articolo 3 del presente avviso. 

Al termine dei colloqui ogni Commissione redigerà l’elenco dei docenti individuati ai fini della presente 

utilizzazione sulla base del punteggio complessivo derivante da quello attribuito rispettivamente ai titoli e 

al colloquio. 

 

Art. 6 – Assegnazione dei candidati 

 

Il Direttore Generale dell’USR per la Lombardia, sulla base delle risultanze delle operazioni delle 

Commissioni, assegnerà i docenti individuati in esito alla procedura valutativa agli Uffici della Direzione 

Generale della sede centrale e degli Ambiti territoriali. 
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Gli incarichi di utilizzazione saranno disposti per l’anno scolastico 2021/2022, con decorrenza 1° 

settembre 2021. 

 

Al termine delle operazioni sarà data comunicazione degli esiti della procedura di selezione mediante 

pubblicazione sul sito istituzionale dell’USR per la Lombardia e degli uffici di Ambito Territoriale. 

 

Art. 7 – Trattamento dei dati personali 

 

Il trattamento dei dati, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, avverrà 

secondo quanto specificato nell’informativa riportata in calce all’allegato 3. 

 

   IL DIRETTORE GENERALE 

         Augusta CELADA 
    

           Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
   dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

 

Allegati: 

 Allegato 1: Ambiti operativi di progetto (pdf, 102 kb) 

 Allegato 2: ripartizione contingente (pdf, 277 kb) 

 Allegato 3: domanda di partecipazione/presentazione titoli/informativa (pdf, 108 kb) 
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