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IL DIRETTORE  GENERALE 
 
VISTO l’art. 1, comma 65, della legge 107/2015 che prevede l’utilizzazione annuale di docenti 
per l’attuazione di progetti di valore nazionale; 
VISTO il D.M. 659 del 26/08/2016 con l’annessa tabella di ripartizione dei posti per regione 
e tipologia di intervento e che assegna all’Ufficio Scolastico per la Toscana un contingente 
complessivo di n. 44 unità di personale docente da destinare ai progetti nazionali ai sensi del 
citato art. 1 comma 65, della legge n. 107 del 2015; 
VISTO il D.P.C.M. n. 98 dell’11 febbraio 2014, recante il Regolamento di organizzazione del 
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca; 
VISTO il D.M. prot. n. 919 del 18 dicembre 2014, con il quale è stata disposta l’articolazione 
degli uffici di livello dirigenziale non generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana 
(inserito nella GU Serie Generale n.91 del 20- 4-2015 - Suppl. Ordinario n. 19); 
VISTO il C.C.N.L.  Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018; 
VISTA la nota MIUR prot. n. 12024 del 19 marzo 2019 riguardante la dotazione di organico 
del personale docente per l’a.s. 2019/2020; 
VISTA la nota MIUR prot. n. 11233 del 10/04/2019, avente ad oggetto “Personale scolastico. 
Art. 26, comma 8,1. 448/1998 - art. 1, comma 65,1. 107/2015 - art. 13 d. 19s. 64/2017”; 
VISTA la richiesta dell’INDIRE prot. n. 12427/2019 del 03/05/2019 di conferma per l’a.s. 
2019/2020 di n. 2 docenti da utilizzare ai sensi dell’art.1, comma 65, l. 107/2015;  
VISTA la richiesta dell’Istituto storico toscano della Resistenza e dell’età contemporanea 
(ISRT) prot. n. 242/I/3 del 15/05/2019 di conferma per l’a.s. 2019/2020 di n. 6 docenti da 
utilizzare ai sensi dell’art.1, comma 65, l. 107/2015; 
RITENUTO pertanto di dover procedere a ad individuare nuovamente per l’anno scolastico 
2019/20 n. 36 docenti destinatari dei progetti nazionali nell’ambito dell’organico triennale 
dell’autonomia scolastica, da utilizzare presso l’USR Toscana (Direzione Generale e Ambiti 
territoriali); 
 

RENDE NOTO 
 

Art. 1  - Avviso di selezione e caratteristiche dell’incarico 

E’ indetta la procedura di selezione per n. 36 (trentasei) 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 2019/20. 
I Docenti utilizzati presteranno servizio presso gli Uffici di questo Ufficio Scolastico Regionale 
(Direzione Generale e ambiti territoriali), come da ripartizione di cui all’ALLEGATO 1, con un 
orario settimanale di servizio di 36 ore. I docenti individuati non potranno fruire del part-
time. 
I docenti individuati restano ricompresi fra i titolari delle scuole coinvolte, anche per quanto 
riguarda eventuali compensi accessori. 
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Art. 2 – Profilo richiesto 

Possono partecipare alla selezione i Docenti a tempo indeterminato della scuola statale che 
abbiano superato il periodo di prova, in servizio in uno degli ordini e gradi di istruzione 
scolastica. L’assegnazione presso l’Ufficio Scolastico Regionale resta in ogni caso subordinata 
alla verifica della possibilità di utilizzare sul posto di insegnamento lasciato disponibile un 
corrispondente docente appartenente all’organico potenziato. 

Il candidato deve essere in possesso di specifici requisiti che connotano il proprio profilo 
professionale, con particolare riferimento agli ambiti progettuali individuati nell’ALL. 1. 
In particolare il candidato deve possedere: 
 
- competenze trasversali di tipo progettuale, gestionale e promozionale; 
-  esperienze pregresse svolte presso l’Amministrazione centrale o periferica del 
- MIUR, validamente svolte; motivazione professionale a far parte dei processi di 

innovazione in atto; 
- capacità di comunicare, di lavorare in gruppo, di assumere responsabilità nell’ambito di 

una organizzazione amministrativa; 
- conoscenze in ordine agli ordinamenti scolastici e ai decreti legislativi attuativi della 

legge n. 107/2015. 
 

Art. 3 – Titoli valutabili 

La tipologia dei titoli valutabili ai fini dell’ammissione al colloquio (ALL. 2) è riferita alle 
seguenti categorie: 
a) Titoli culturali: diplomi e lauree posseduti in aggiunta al titolo che dà accesso alla 
carriera di appartenenza, specializzazioni universitarie, master, dottorati di ricerca, contratti 
universitari, borse di studio. 
b) Titoli scientifici: ricerche, pubblicazioni a stampa, articoli, prodotti multimediali, altri 
lavori originali. 
c) Titoli professionali: incarichi svolti all’interno dell’amministrazione scolastica centrale e 
periferica  e delle istituzioni scolastiche, attività di progettazione, ricerca, sperimentazione, 
formazione anche nell’ambito di progetti che vedono coinvolti Università, I.N.VAL.S.I., 
I.N.D.I.R.E., centri di ricerca e formazione. 

  
Art. 4 - Presentazione e valutazione domande di disponibilità 

Le domande del personale interessato devono essere inviate, utilizzando il modello allegato 
(ALL. 3), entro e non oltre il 7 giugno 2019, all’indirizzo di posta certificata 
drto@postacert.istruzione.it oppure all’indirizzo di posta elettronica direzione-
toscana@istruzione.it, o in alternativa potranno essere presentate a mano presso l’URP di 
questo Ufficio Scolastico Regionale (via Mannelli, n.113 – 50136 – Firenze), entro e non oltre 
le ore 14:00 del 7 giugno 2019, specificando nell’oggetto la dicitura: “avviso di selezione 
docenti per progetti nazionali legge n.107/2015 - a.s. 2019/2020”  

La domanda, debitamente sottoscritta dall’interessato, deve contenere le seguenti indicazioni: 
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a) cognome, nome, luogo e data di nascita; 
b) qualifica e materia di insegnamento; 
c) sede di titolarità e sede di servizio in caso siano diverse; 
d) data di immissione nel ruolo attualmente ricoperto; 
e) 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.  
In allegato alla domanda deve essere trasmesso il curriculum vitae in formato europeo nel 
quale devono essere specificati i titoli culturali, scientifici e professionali posseduti, il livello 
di conoscenza delle lingue straniere. 
Alla domanda va allegata copia di un documento di identità in corso di validità. 
I candidati devono dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non aver presentato analoga 
domanda ad altro Ufficio centrale o regionale, di non concorrere ad analoga procedura di 
selezione ai fini del comando per la realizzazione dei compiti connessi con l’attuazione 
dell’autonomia scolastica come previsto dall’art. 26, comma 8, della Legge 23 dicembre 1998, 
n. 448 e s.m.i, di essere in possesso di tutti i titoli culturali, scientifici e professionali indicati 
nel curriculum ai fini della valutazione, nonché di aver superato il periodo di prova. 
 
Art. 5 – Commissione per la selezione 

Le candidature presentate sono valutate da una Commissione nominata dal Direttore 
Generale, composta da almeno tre unità di personale in servizio presso l’Ufficio Scolastico 
Regionale per la Toscana. 
Ai componenti della Commissione non spettano compensi o indennità comunque denominati. 
 
Art. 6 - Procedura di selezione 

La procedura di selezione prevede: 
a) la valutazione dei titoli culturali, scientifici e professionali posseduti e dichiarati dai 
candidati, secondo lo schema di cui all’ALL. 2, per i quali la commissione potrà attribuire un 
massimo di 40 punti; 
b) 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. 
Sulla base del punteggio complessivo conseguito, sia con la valutazione dei titoli che con il 
colloquio, è predisposta la graduatoria di merito, in base alla quale saranno individuati i 
candidati utilmente collocati. 
Qualora il  numero dei candidati nell’elenco di merito sia inferiore al numero dei posti di cui 
all’articolo 1 del presente Avviso, questo Ufficio Scolastico regionale procederà direttamente, 
attraverso comunicazione sul sito della sola riapertura dei termini, all’acquisizione di 
curricula e all’individuazione dei candidati idonei, attraverso valutazione comparativa dei 
curricula stessi. 
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Art. 7 - Trattamento dei dati personali 

Il trattamento dei dati personali viene effettuato in conformità con quanto stabilito dalla 
normativa di settore ed è finalizzato al corretto svolgimento della presente procedura. 
 
Art. 8 - Pubblicazione 

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, e nella rete 
Intranet di questo Ministero. Dello stesso sarà data contestuale comunicazione alle 
organizzazioni sindacali del comparto “Istruzione e ricerca”. 
 

 
 
IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                       Dott. Ernesto Pellecchia 
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