m_pi.AOOCSAFO.REGISTRO
UFFICIALE.U.0003230.31-08-2022.h.13:43

Ai Dirigenti
I.T. “Garibaldi Da Vinci” – Cesena
I.T.”Saffi Alberti” - Forlì
I.I.S. “Versari – Macrelli” – Cesena
I.T. “Matteucci” - Forlì
I.C. 9 Forlì
Liceo “Morgagni” - Forlì
Liceo “Righi” - Cesena
I.P. “Ruffilli” - Forlì
I.C. di Santa Sofia
I.C. n. 3 - Forlì
IIS “Artusi” - Forlimpopoli
I.C. Predappio
I.C. S. Mauro Pascoli
Liceo “Serpieri” Rimini
Liceo “G. Cesare – Valgimigli” – Rimini
I.C. Misano
I.T. “Belluzzi – Da Vinci” – Rimini
Liceo Volta – Fellini – Riccione
I.C. Zavalloni – Riccione
I.C. S. Giovanni in Marignano
C.D. 6 – Rimini
Al sottoelencato personale
OBINO Gabriele
FANTINI Giulia
PRATI Alessandra
CASADEI Margherita
VIGNOLI Mirko
GAGLIARDO Alberto
GIANO Donato
MATTIONI Francesca
BENILLI Claudia
CRISPINO Giovanna
DUGHERIA Magda
GUARDIGLI Monica
RAVAIOLI Franca
STACCHINI Elena
GALANTI Maria Silvia
SELVI Antonella
CONTI Maurizio
RICCIO Silvia
TENTONI Alda
TONTI Paolo
BENZI Sonia
DALLA VENEZIA Maria
PARISE Amalia
p.c.

Al Direttore Generale dell’U.S.R. per l’Emilia-Romagna

Alle OO.SS. comparto istruzione
OGGETTO: Utilizzazione del personale docente per l’anno scolastico 2022/23 per progetti nazionali e di particolare
rilevanza didattica e culturale in coerenza con la legge 107/2015
IL DIRIGENTE
Visto il Decreto Ministeriale prot. n. 659 del 26 agosto 2016 che, richiamando la legge 13 luglio 2015, n. 107, in
particolare l’art. 1, comma 65, e il Decreto Interministeriale del 5 agosto 2016, n. 625, in relazione
all’individuazione del personale docente da destinare a “progetti e convenzioni di particolare rilevanza didattica e
culturale espresso da reti di scuole o per progetti di valore nazionale", definisce la consistenza del contingente
nazionale e la ripartizione di detto personale tra gli Uffici scolastici regionali;
Vista la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna prot. n. 16171 del 27 giugno 2022 con cui si
comunica agli Uffici di ambito territoriale il contingente del personale docente da destinare ai progetti;
Viste le convenzioni tra più scuole per sviluppare progetti di rilevanza didattica e culturale;
Considerata l’opportunità di assicurare la continuità delle iniziative avviate negli scorsi anni e tenuto conto delle nuove
esigenze in coerenza con le disposizioni di cui alla legge n. 107 del 2015 e dei relativi decreti attuativi;
Valutate le difficoltà connesse alla gestione degli Organici a livello provinciale;
Acquisite le disponibilità degli interessati e nelle more di individuare ulteriori disponibilità a copertura delle risorse
assegnate alla Provincia di Rimini
DISPONE
che per l’intero anno scolastico 2022/23 venga utilizzato presso questo Ufficio VII dell’USR per l’Emilia Romagna, per
la realizzazione di progetti di valore nazionale e provinciale il personale docente di seguito indicato, così distribuito
nelle due sedi territoriali:

Sede di Forlì-Cesena
Cognome e nome

OBINO Gabriele

Classe di
concorso (DPR
19/2016)
A048

Sede di titolarità

Progetto

I.T.C. “Matteucci”
Forlì

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 e alle loro reti per
l'attuazione e l'implementazione della legge 107/2015 Alternanza scuola lavoro
Supporto alle istituzioni scolastiche e alle loro reti per
l'attuazione e l'implementazione della legge 107/2015 Formazione in servizio.
Innovazione e ricerca didattica – Istituto Resistenza di
Forlì-Cesena (convenzione USR 26/8/2019). Il Docente
viene distaccato.
Educazione fisica e sport – UAT di Forlì-Cesena

FANTINI Giulia

A045
(utilizzo parziale
di 18 h in Ust)

I.T. “Garibaldi Da
Vinci” - Cesena

PRATI Alessandra

A045

VIGNOLI Mirko

EE

I.P. “Versari –
Macrelli” Cesena
I.C. 9 - Forlì

GAGLIARDO
Alberto

A011

MATTIONI Francesca AD04
(utilizzo parziale
di 10 h in Ust)

Liceo “Righi” di
Cesena
I. P. “Ruffilli” Forlì

Sede di Rimini
Cognome e nome

Classe di
concorso

Sede di titolarità

SELVI Antonella

EE

I.C. - Misano

GALANTI Maria
Silvia

A027

Liceo “CesareValgimigli”
Rimini

Progetto
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 e alle loro reti per
l'attuazione e l'implementazione della legge 107/2015.
Autonomia scolastica e pianificazione dell’offerta
formativa.

BENZI Sonia

DD6 - Rimini

Educazione fisica e sportiva – UAT di Rimini

A027
(utilizzo parziale
di 5 h in Ust)

Liceo Serpieri Rimini

Supporto alle istituzioni scolastiche e alle loro reti per
l'attuazione e l'implementazione della legge 107/2015.

A034

IT Belluzzi Da
Vinci - Rimini

EE
(utilizzo parziale
di 5 h in Ust)

DALLA VENEZIA
Marzia
PARISE Amelia

Innovazione didattica, nuove metodologie e
ricerca didattica
Supporto alle istituzioni scolastiche e alle loro reti per
l'attuazione e l'implementazione della legge 107/2015 –
PCTO

che per l’anno scolastico 2022/23 il personale indicato sia utilizzato per progetti e convenzioni di particolare rilevanza
didattica e culturale di interesse locale e/o regionale:
Provincia di Rimini
Innovazione e ricerca didattica – Rimini - Servizio
Marconi

AB24 (utilizzo
parziale di 9 h)
EE-EH (utilizzo
parziale di 12 h)

I.T. T. “Belluzzi –
Da Vinci” Rimini
Liceo VoltaFellini Riccione
I.C. “Zavalloni”
di Riccione

TONTI Paolo

A022 – (utilizzo
parziale di 6 h)

I.C. S.Giovanni in
Marignano

Disabilità e inclusione – sportello autismo di Rimini

CASADEI Margherita

A046- (utilizzo
parziale di 10 h)
A027 - (utilizzo
parziale di 9 h)

I.T. “SaffiAlberti” - Forlì
Liceo “Morgagni”
– Forlì

Supporto alle scuole-consulenza legale- UAT di ForlìCesena
Innovazione e ricerca didattica – UAT di Forlì-Cesena

BENILLI Claudia

EE - (utilizzo
parziale di 11 h)

I.C. di Santa Sofia

Disabilità e inclusione – CTS di Forlì-Cesena

CRISPINO Giovanna

EE –(utilizzo
parziale di 4 h)

I.C. n. 3 di Forlì

Disabilità e inclusione – sportello autismo di Forlì-Cesena

DUGHERIA Magda

ADSS – (utilizzo
parziale di 4 h)

IIS “Artusi” di
Forlimpopoli

Disabilità e inclusione – sportello autismo di Forlì-Cesena

GUARDIGLI Monica

AA – (utilizzo
parziale di 4 h)

I.C. Predappio

Disabilità e inclusione – sportello autismo di Forlì-Cesena

RAVAIOLI Franca

EE - (utilizzo
parziale di 11 h)
EE – (utilizzo
parziale di 4 h)

I.C. di Santa Sofia

Disabilità e inclusione – CTS di Forlì-Cesena

I.C. San Mauro
Pascoli

Disabilità e inclusione – CTS di Forlì-Cesena

CONTI Maurizio

B016 (utilizzo
parziale di 9 h)

RICCIO Maria Silvia
TENTONI Alda

Disabilità e inclusione – sportello autismo di Rimini
Disabilità e inclusione – sportello autismo di Rimini

Provincia di Forlì

GIANO Donato

STACCHINI Elena
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Il Dirigente
Mario Maria Nanni

