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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio V - Ambito Territoriale di Como e attività esercitata a livello regionale in merito a:
ordinamenti e politiche per gli studenti

IL DIRIGENTE

Vista

la legge n. 107 del 13 luglio 2015, 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 n. 659 del 26 agosto 2016, 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;

Visto

l’atto del Direttore Regionale con il quale sono assegnate all’Ufficio Territoriale
di Como n. 4 risorse di personale docente sulla dotazione organica di
potenziamento dell’offerta formativa,

nei limiti del contingente regionale

autorizzato per il corrente anno scolastico, per la realizzazione di progetti su vari
ambiti progettuali;
Vista

la nota AOODRLO 9568 del 13/5/20 con la quale si attribuisce ai Dirigenti degli
Uffici scolastici Territoriali la possibilità di confermare i docenti già ut ilizzati
nel corrente anno scolastico, in ragione della tempistica ristretta e della
necessità di garantire continuità alle attività progettuali in essere;

Valutata

positivamente l’efficacia del lavoro svolto dalla prof.ssa Elisabetta Patelli nel
corrente anno scolastico nell’ambito progettuale a lei assegnato;

Acquisita

la disponibilità della prof.ssa Elisabetta Patelli ad accettare la conferma
dell’incarico anche per l’anno scolastico 2020/2021
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DISPONE

per l’anno scolastico 2020/2021, a decorrere dal 1.09.2020, l’utilizzo della professoressa
Elisabetta Patelli, per la realizzazione di progetti relativi all’ambito “Sviluppo delle
competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica e valorizzazione della
cultura artistica e musicale”.
Per tale incarico la docente è tenuta a prestare servizio presso la sede dell’Ufficio Scolastico
Regionale – ufficio V – ambito territoriale di Como, Via Borgo Vico 171 - Como, per n. 36 ore
settimanali.
Il servizio prestato in tale posizione è valido come servizio di istituto per il conseguimento di
tutte le posizioni di stato giuridico ed economico nelle quali sia richiesta la prestazione del servizio
medesimo.
Per tutta la durata del suddetto incarico la docente fruirà dell’esonero dall’insegnamento senza
sostituzione, poiché il relativo posto rientra nella dotazione organica di potenziamento dell’offerta
formativa dell’Ufficio scolastico regionale per la Lombardia – Ufficio scolastico provinciale di Como.

IL DIRIGENTE DELL’UST COMO
Roberto Proietto
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