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IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTO l’avviso pubblico 20 maggio 2021, prot. n. 13183, con il quale il 

Direttore della Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, 
l’edilizia scolastica e la scuola digitale del Ministero dell’Istruzione ha 
indetto una selezione pubblica, in attuazione dell’articolo 1, comma 725, 
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dall’articolo 1, 
comma 970, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per la selezione di 
docenti per la costituzione delle équipe formative territoriali per gli anni 
scolastici 2021-2022 e 2022-2023, di cui un numero massimo di venti 
docenti da porre in posizione di comando presso gli Uffici scolastici 
regionali e presso l’Amministrazione centrale e di un numero massimo di 
duecento docenti da porre in posizione di semiesonero dall’esercizio 
delle attività didattiche per il cinquanta per cento dell’orario di servizio; 

 
TENUTO 
CONTO 

che le tabelle “A” e “B” allegate all’avviso citato al punto precedente 
prevedevano n. 1 docente da assegnare in posizione di comando presso 
l’Ufficio scolastico regionale per l’Abruzzo e n. 5 docenti in posizione di 
semiesonero per la regione Abruzzo;  
 

VISTO il decreto del Direttore della Direzione generale per i fondi strutturali per 
l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale, prot. n. 193 del 
15.07.2021, con il quale sono state approvate le graduatorie di merito 
risultanti dall’espletamento della procedura di cui all’avviso pubblico 20 
maggio 2021, prot. n. 13183, relative alle selezioni per le posizioni di 
comando e per quelle di semiesonero per gli anni scolastici 2021-2022 e 
2022-2023, anche al fine di consentire agli Uffici dell’Amministrazione 
centrale e periferica le rispettive procedure di comando e di semiesonero; 
 

VERIFICATO che nella graduatoria di merito relativa alla posizione di comando presso 
l’Ufficio scolastico regionale per l’Abruzzo, di cui allegato “A” del 
medesimo decreto 193/2021 sopra citato, risultano presenti n. 2 (due) 
docenti e precisamente nella posizione n. 1 la prof.ssa Carbonetti 
Daniela e nella posizione n. 2 la prof.ssa Sanseviero Ermelinda Serena; 
 

PRESO 
ATTO  

della nota del Direttore della Direzione generale per i fondi strutturali 
per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale prot. 27101 del 
10.08.2021, acquisita al protocollo di questo Ufficio con n. 12016 del 
10.08.2021, che comunica – in riferimento alla procedura di selezione in 
parola – che entrambe le docenti presenti in graduatoria hanno 
presentato formale rinuncia all’incarico per la posizione di comando 
presso l’Ufficio scolastico regionale per l’Abruzzo e che pertanto la 
stessa graduatoria risulta esaurita;  
 

TENUTO che nella stessa comunicazione di dà atto che – trattandosi di situazione 
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CONTO  verificatasi con specifico riferimento al solo Ufficio scolastico regionale 
per l’Abruzzo – questa Direzione generale può procedere a emanare 
direttamente un avviso pubblico, procedendo quindi a indire una 
ulteriore procedura selettiva per l’individuazione di un docente da 
collocare in posizione in comando presso l’Ufficio scolastico regionale 
per l’Abruzzo, ai sensi dell’articolo 1, comma 725, della legge 30 
dicembre 2018, n. 145, modificato dall’articolo 1, commi 970 e 971, della 
legge 30 dicembre 2020, n. 178, per gli anni scolastici 2021-2022 e 2022-
2023; 

RAVVISATA pertanto, la necessità di dover provvedere ad indire una nuova selezione 
per coprire la  posizione sopra richiamata; 
 

  
 
 

RENDE NOTO 

 
Art. 1 

Oggetto 

1. Ai sensi dell’art. 1, comma 725, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, modificato dall’art. 
1, commi 970 e 971, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è indetta una procedura selettiva 
 pubblica mediante comparazione per titoli, esperienze professionali e colloquio, finalizzata 
a individuare, per gli anni scolastici 2021-2022 e 2022-2023, n. 1 docente da porre in 
posizione di comando presso la Direzione generale dell’Ufficio scolastico regionale per 
l’Abruzzo ai fini della costituzione – unitamente ai cinque docenti in semiesonero assegnati 
alla regione Abruzzo – dell’équipe formativa territoriale istituita per garantire la diffusione 
delle azioni legate al Piano nazionale per la scuola digitale, nonché per promuovere azioni 
di formazione del personale docente e di potenziamento delle competenze degli studenti 
sulle metodologie didattiche innovative. 

 
 

Art. 2  

Requisiti di partecipazione alla procedura di selezione 

1. Possono presentare la domanda i docenti di ruolo con contratto a tempo pieno e 
indeterminato in servizio nella regione Abruzzo, che abbiano superato il periodo di 
prova. 

2. Secondo quanto espressamente previsto dall’articolo 4 dell’Avviso 20 maggio 2021, 
prot. n. 13183 dalla Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia 
scolastica e la scuola digitale, i candidati devono dimostrare adeguata conoscenza delle 
metodologie didattiche innovative e dei processi di digitalizzazione delle istituzioni 
scolastiche, possedere specifiche e documentate esperienze nella gestione e interazione 
di gruppi di lavoro finalizzati a progettualità complesse nell’ambito della scuola digitale, 
nell’ideazione e realizzazione di contenuti digitali per la didattica, nella progettazione e 
realizzazione di ambienti digitali per la didattica, nella formazione di docenti e studenti 
alle competenze digitali, avere capacità di utilizzo di dispositivi programmabili. 
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3. Ai candidati è richiesta altresì un’adeguata competenza nella progettazione, 
realizzazione, monitoraggio e valutazione, di iniziative didattiche e formative complesse 
e un’adeguata conoscenza dei procedimenti amministrativi connessi alla gestione delle 
attività nel settore dell’innovazione didattica e digitale. 

 
 

Art. 3 

Domanda di partecipazione 

1. I candidati presentano la domanda di partecipazione alla presente procedura di 
selezione mediante il modello allegato, come specificato al successivo art. 4.  Le istanze 
presentate con modalità diverse non saranno in alcun caso prese in considerazione. 

2. Nella domanda di partecipazione il candidato deve dichiarare sotto la propria 
responsabilità e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai 
sensi dell’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 
445: 

a. il cognome e il nome; 
b. la data, il luogo di nascita, la residenza (indirizzo, comune e codice di 

avviamento postale) e il codice fiscale; 
c. di aver superato, con esito positivo, il periodo di prova; 
d. la sede di servizio; 
e. di essere disponibile a permanere nella posizione di comando per la prevista 

durata di assegnazione di 2 (due) anni scolastici; 
f. di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle funzioni richieste; 
g. di possedere i requisiti e i titoli previsti dal presente avviso. I titoli devono 

essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della 
domanda di partecipazione; 

h. l’indirizzo, il numero telefonico, il recapito di posta elettronica ordinaria e/o 
certificata presso cui chiede di ricevere le comunicazioni relative alla presente 
selezione. Il candidato si impegna a far conoscere tempestivamente qualsiasi 
variazione; 

i. copia del documento di identità in corso di validità, che sarà altresì utilizzato 
per l’identificazione, in caso di ammissione al colloquio; 

j. se, nel caso in cui si tratti di persona con disabilità, abbia l’esigenza, ai sensi 
degli articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di essere assistita durante 
il colloquio, indicando, in caso affermativo, l’ausilio necessario e le eventuali 
misure di privacy in relazione alla propria disabilità; 

k. il consenso al trattamento dei dati personali per la presente procedura per le 
finalità e con le modalità di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, 
come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, in attuazione del 
regolamento UE n. 679/2016. 

3. Nella medesima domanda di partecipazione il candidato deve dichiarare, sotto la 
propria responsabilità e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni 
mendaci ai sensi dell’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000, n. 445, i titoli posseduti e le esperienze professionali documentate, di 
cui alla tabella C, allegata al presente avviso. 
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4. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i requisiti 
per la partecipazione alla procedura selettiva vengono autocertificati tramite le 
dichiarazioni rese dai partecipanti in occasione della compilazione della domanda stessa. 
Tali requisiti e condizioni devono essere posseduti entro il termine di scadenza per la 
presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura selettiva. In 
qualsiasi momento l’Amministrazione può procedere a controlli, anche a campione, 
sulla veridicità della documentazione esibita, nonché sulle eventuali dichiarazioni 
sostitutive rese dai partecipanti. 

5. I dati riportati dal candidato nella domanda assumono il valore di dichiarazioni 
sostitutive di certificazione rese ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Vigono, al riguardo, le disposizioni di cui all’art. 
76 del citato decreto del Presidente della Repubblica che prevedono conseguenze di 
carattere amministrativo e penale per il candidato che rilasci dichiarazioni non 
corrispondenti a verità. 

6. I candidati sono ammessi alla selezione con riserva di successivo accertamento del 
possesso dei requisiti di ammissione e dei titoli. In caso di carenza degli stessi, Ufficio 
scolastico regionale per l’Abruzzo dispone l’esclusione immediata dei candidati in 
qualsiasi momento della procedura selettiva, anche a seguito dell’eventuale 
posizionamento utile in graduatoria. L’esclusione è disposta con provvedimento 
motivato di cui è data comunicazione agli interessati. 

7. L’esclusione dalla selezione è disposta, in qualunque momento, per difetto dei requisiti 
o per intempestività della domanda o di documenti la cui presentazione sia richiesta a 
pena di decadenza. 

8. L’Ufficio scolastico regionale per l’Abruzzo non è responsabile delle mancate 
comunicazioni dipendenti da inesatte o incomplete dichiarazioni da parte del candidato 
circa il proprio indirizzo di posta elettronica oppure da mancata o tardiva 
comunicazione del cambiamento di indirizzo di posta elettronica rispetto a quello 
indicato nella domanda di partecipazione, nonché in caso di eventuali disguidi 
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

 
  

Art. 4  

Termini e modalità di presentazione delle domande 

La domanda di partecipazione alla procedura di selezione da parte degli aventi titolo, 
redatta – a pena di esclusione – utilizzando esclusivamente l’allegato modello debitamente 
sottoscritto (firma autografa o digitale) e corredato da un Curriculum vitae in 
formato europeo e da copia di documento di identità valido,  dovrà essere inviata dal 
proprio indirizzo di posta elettronica all’indirizzo di posta elettronica 
drab@postacert.istruzione.it; l’oggetto della mail dovrà riportare la seguente dicitura: 
SELEZIONE COMANDO EQUIPE FORMATIVA  ABRUZZO – (Cognome e 
Nome). 
La domanda, corredata della relativa documentazione, dovrà pervenire tassativamente 
entro le ore 12:00 del 26 agosto 2021. 
 

 
 

mailto:drab@postacert.istruzione.it
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Art. 5 

Criteri di valutazione 

1. La valutazione dei candidati è effettuata da una commissione regionale appositamente 
costituita, attraverso la valutazione di: 

a. titoli culturali e scientifici: max 25 punti; 
b. esperienze professionali: max 30 punti; 
c. colloquio tecnico-motivazionale sulla base dei requisiti richiesti dall’art. 3: max 

45 punti. 
2. La commissione di valutazione attribuirà un punteggio complessivo massimo di 100 

punti suddivisi secondo quanto previsto dalla tabella C, allegata al presente avviso, che 
ne costituisce parte integrante e sostanziale. 

3. La commissione, al termine della valutazione dei titoli e delle esperienze professionali 
dichiarati secondo la tabella C, redige una graduatoria per titoli. 

4. Sono ammessi a sostenere il colloquio di cui al comma 1 un numero di docenti pari al 
triplo dei posti disponibili, ovvero un massimo di n. 3 (tre) docenti. 

5. L’avviso relativo alla modalità di svolgimento (a distanza/in presenza), alla data e 
all’orario del colloquio, verrà pubblicato sul sito web dell’Ufficio scolastico regionale 
per l’Abruzzo. 

6. La mancata presentazione o partecipazione al colloquio sarà considerata rinuncia alla 
partecipazione alla selezione qualunque sia la causa. 

 
 

Art. 6 

Graduatoria 

1. La graduatoria relativa alla selezione per la posizione di comando presso l’Ufficio 
scolastico regionale per l’Abruzzo, oggetto del presente avviso, è approvata con 
apposito decreto del Direttore generale, e pubblicata sul sito internet dell’USR Abruzzo. 

2. La graduatoria di cui al comma 1 ha validità per gli anni scolastici 2021-2022 e 2022-
2023. 

3. La graduatoria è redatta sulla base della somma dei punteggi riportati nella valutazione 
dei titoli, delle esperienze e del colloquio. 

4. Il punteggio minimo per il superamento dell’intera selezione, dato dalla somma dei 
punti per la valutazione dei titoli, delle esperienze professionali e del colloquio, deve 
essere pari ad almeno 35 punti. In caso di parità di punteggio, precede il docente più 
giovane per età. 

5. La rinuncia al comando comporta la decadenza dalla relativa graduatoria. 
6. In caso di eventuale aumento del contingente delle équipe territoriali da parte del 

Ministero dell’istruzione, ovvero in caso di rinunce, si potrà procedere allo scorrimento 
della graduatoria. 
 

Art. 7 

Inquadramento, trattamento e formazione 

1. Il docente che sarà individuato per ricoprire l’incarico di cui alla presente selezione 
permarrà nella posizione di utilizzo per la durata di assegnazione di due (2) anni 
scolastici, precisamente per l’anno scolastico 2021-2022 e per il 2022-2023, per lo 
svolgimento di azioni di supporto al Piano nazionale per la scuola digitale.  
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2. Il comando prevede un orario di servizio di n. 36 ore settimanali presso la Direzione 
generale dell’Ufficio scolastico regionale per l’Abruzzo – L’AQUILA, con 
esclusione della possibilità di richiedere il part-time e/o di fruire di altre forme di 
esonero, distacco o di altro incarico. 

3. Il servizio prestato in tale posizione è valido a tutti gli effetti come servizio di istituto 
nella scuola. L’istituzione scolastica presso la quale il docente continua ad essere titolare 
mantiene la gestione complessiva di tutte le questioni inerenti lo stato giuridico ed 
economico, ivi comprese le assenze, le ferie e i permessi, per i quali si applicano gli 
istituti contrattuali del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al 
personale del comparto “Istruzione e Ricerca”. 

4. Per la sostituzione del docente utilizzato, si provvede con supplenza fino al termine 
delle attività didattiche da conferire per la durata del comando, ai sensi dell’articolo 1, 
comma 971, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. 

5. Per lo svolgimento delle attività nell’ambito delle équipe territoriali formative non è 
previsto alcun compenso aggiuntivo, salvo l’eventuale rimborso delle spese certificate, 
secondo la normativa vigente e nei soli limiti delle risorse annualmente stanziate e 
disponibili per la formazione del personale scolastico. 

6. Per i docenti componenti le équipe formative territoriali possono essere previste 
specifiche sessioni di formazione. 

 

Art. 8 

Disposizioni finali 

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si fa riferimento all’Avviso 20 
maggio 2021, prot. n. 13183 dalla Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, 
l’edilizia scolastica e la scuola digitale del Ministero dell’Istruzione. 
 

Il presente Avviso è pubblicato sul sito istituzionale di questo Ufficio Scolastico Regionale 
(https://www.miur.gov.it/web/abruzzo) e inviato a tutte le scuole della regione Abruzzo e 
alle Organizzazioni sindacali del Comparto Scuola.  
 
 

Il Direttore Generale 
  Antonella Tozza 

(documento firmato digitalmente) 
 

 
Allegato 1: Fac-simile modello di domanda e Informativa trattamento dati personali 
Allegato 2: Tabella “C”  
 
- Alle istituzioni scolastiche della regione Abruzzo 
- Alle OO.SS. del Comparto Scuola 
- Al sito web USR Abruzzo 
Per conoscenza 
- Al Ministero dell’Istruzione-Direzione……………… 
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