
 

 

Oggetto: art. 1- comma 65 - Legge 107/2015 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

 

VISTA  la legge 13 luglio 2015, n. 107, 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"; 

VISTA  la circolare del Ministro del 17 giugno 2016, n. prot. 15352, ed in particolare quanto previsto 

alla lettera C), le cui disposizioni definiscono le procedure per l'individuazione del personale 

scolastico da destinare ai progetti nazionali di cui all'articolo l, comma 65, legge n. 107 del 

2015 per l'anno scolastico 2016/17; 

RILEVATA  la necessità di attivare progetti di valore nazionale nell'ambito dell'organico triennale 

dell'autonomia scolastica, con particolare riferimento a: 

• Sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento 

all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport; 

• Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica; potenziamento dell'inclusione 

scolastica anche con particolare riferimento all'inclusione di alunni stranieri e di quelli con 

disabilità; 

• Supporto alle istituzioni scolastiche ed alle loro reti per l'attuazione e l'implementazione 

della legge 107/2015; 

CONSIDERATO    che in assenza di disponibilità per la classe di concorso C450, la docente PALLARETI   

Marilena, è stata utilizzata presso il POLO TECNICO PROFESSIONALE DI LUGO a completa 

disposizione della scuola; 

RILEVATA la necessità di dare continuità alle attività del Centro Risorse Handicap e Svantaggio  

  con sede presso l’ITCG Oriani di Faenza; 

CONSIDERATA l'opportunità di assicurare la continuità delle iniziative avviate negli scorsi anni e coerenti con 

le disposizioni di cui alla legge n. 107 del 2015; 

 

DISPONE 

 

sono attivati i progetti di valore nazionale, come dalla seguente tabella, nella quale si evidenziano le risorse 

assegnate e già comprese nell’ambito dell’organico triennale dell'autonomia scolastica e il personale 

scolastico incaricato del progetto: 
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PROGETTO SEDE PROGETTO 
DOCENTE 

INCARICATO 

RISORSE PRESSO 

ORGANICO  

PER 

ORE 

Coordinamento 

Promozione delle 

attività motorie e 

sportive e supporto alla 

cittadinanza attiva e alla 

partecipazione 

studentesca 

UST di Ravenna Cicognani M. Giulia IPC – IPSIA RA 18 

Coordinamento 

Sostegno alla persona e 

politiche di inclusione e 

di integrazione 

UST di Ravenna Cristo Doris Liceo Artistico RA 18 

Supporto alle istituzioni 

scolastiche ed alle loro 

reti  

UST di Ravenna Turrini Fabrizio ITI FAENZA 18 

Supporto alle istituzioni 

scolastiche ed alle loro 

reti  

UST di Ravenna Gatta Antonella ITC RAVENNA 15 

 “Servizio Marconi” - 

Piano Nazionale Scuola 

Digitale 

USR Emilia 

Romagna 
Siboni Elisabetta 

Liceo Scientifico 

RA 
6 

 “Servizio Marconi” - 

Piano Nazionale Scuola 

Digitale 

USR Emilia 

Romagna 
Ferronato Chiara IC San Biagio RA 24 

Coordinamento Centro 

Territoriali di Supporto 
ITCG di FA Scaffidi Silvana ITCG di FAENZA 18 

Centro Territoriali di 

Supporto (CRH) 
ITCG di FA Pallareti Marilena 

Docente in 

esubero 
18 



 

Centro Territoriali di 

Supporto (TTPA – 

Sportello) 

ITCG di FA Carnevali Mascia Liceo LUGO 6 

Centro Territoriali di 

Supporto (TTPA) 
ITCG di FA Zausa Sonia Polo di LUGO 6 

 

 
 

 
IL DIRIGENTE 

Agostina Melucci 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

 dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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