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Oggetto:

Provvedimento di assegnazione all’Ufficio X Milano per l’anno scolastico 2019/2020
della docente Rossana Cozzolino
IL DIRIGENTE

1. VISTA

2. VISTA

3. VISTO

4. VISTA

5. VALUTATA
6. ACQUISITA

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” ed in particolare
l’art. 1, comma 65, nella parte 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”;
la circolare ministeriale prot. n. 15352 del 17 giugno 2016 che, ai fini del perseguimento
degli obiettivi formativi prioritari di cui all’art. 1, comma 7, della citata legge n. 107/2015,
individua quattro ambiti progettuali di valore nazionale;
il decreto prot. n. 14215 del 30 agosto 2016 dell’USR per la Lombardia di assegnazione
all’Ufficio X Milano del contingente del personale docente sulla dotazione organica di
potenziamento dell’offerta formativa, per la realizzazione di progetti riconducibili ai quattro
“ambiti progettuali di valore nazionale” individuati nella citata circolare ministeriale;
la possibilità di confermare tale contingente di personale docente anche per l’anno
scolastico 2019/2020, al fine di conseguire gli obiettivi indicati nel comma 7 della citata
legge n. 107/2015;
l’attività svolta nell’anno scolastico 2018/19;
la richiesta di proseguire il lavoro realizzato durante il suddetto anno in un’ottica continuità;
DISPONE

la prof.ssa Rossana Cozzolino, titolare ordinario presso il IIS "B. Russell" di Milano, è assegnata, per l’a.s.
2019/2020, a questo Ufficio X – Milano, per la realizzazione dei progetti riconducibili all’Ambito 3: Prevenzione e
contrasto della dispersione scolastica; potenziamento dell'inclusione scolastica, anche con particolare riferimento
all'inclusione di alunni stranieri e di quelli con disabilità.
La docente è tenuta ad osservare l’orario di servizio previsto, ovvero 18 ore settimanali. Il contratto di lavoro di
riferimento è il CCNL Funzioni Centrali, sottoscritto il 12 febbraio 2018.
Si precisa che, come previsto dal comma 65 dell’art. 1 della legge n. 107/2015, non è prevista alcuna
sostituzione, facendo parte la docente dell’organico di potenziamento assegnato all’USR per la Lombardia.
Il dirigente
Yuri Coppi

Alla prof.ssa Rossana Cozzolino
Al Dirigente Scolastico dell’IIS "B. Russell" di Milano
Agli atti
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