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IL DIRETTORE  GENERALE 

 

VISTO l’art. 1, comma 65, della legge 107/2015; 

Visto il D.M. 659 del 26/08/2016 e l’annessa tabella di ripartizione dei posti per regione e tipologia 

di intervento; 

VISTA la nota MIUR prot. n. 15260 del 18/05/2018, avente ad oggetto “Comandi dei dirigenti 

scolastici e del personale docente anno scolastico 2018/2019”; 

VISTO il proprio il D.D. n. 1144 del 01-08-2018 contenente l’avviso per la selezione dei docenti 

per la realizzazione dei progetti nazionali con riferimento agli ambiti progettuali e relative sedi di 

servizio per i quali si sono resi disponibili n. 3 posti per l’a.s. 2018/2019; 

VISTO il proprio D.D. n. 1375 del 21-08-2018, con il quale è stata costituita la Commissione 

regionale per la l’individuazione dei suddetti docenti; 

VISTA l’istruttoria svolta dalla Commissione e il relativo verbale; 

CONSIDERATA pertanto la necessità di  formalizzare l’individuazione e/o la conferma dei docenti 

per la realizzazione dei progetti nazionali presso l’USR Toscana per l’anno scolastico 2018/2019; 

 

DISPONE 

  

Sono individuati e/o confermati i docenti da destinare all’attuazione dei progetti di valore nazionale 

di cui all’art. 1 comma 65, l. 107/2015 presso l’USR Toscana per l’a.s. 2018/2019 per gli ambiti 

progettuali e relative sedi di servizio come dalle sottostanti tabelle. 

 

docenti AREA A – sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano, con particolare 

riferimento all’alimentazione, all’educazione fisica ed allo sport    

AMBITO  

TERRITORIALE 

NOMINATIVO STATUS 

1. Arezzo Bianchi Antonella conferma 

2. Firenze Michelini Roberta conferma 

3. Grosseto Massai Fabio conferma 

4. Livorno Fabiani Luigina conferma 

5. Lucca Oliva Claudio conferma 

6. Massa Genovese Vincenzo conferma 

7. Pisa Pellegrini Letizia conferma 

8. Pistoia Giachini Lucia conferma 

9. Prato Guarducci Simona conferma 
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10. Siena Binella Francesco conferma 

 

 

docenti AREA B – prevenzione e contrasto della dispersione scolastica; potenziamento 

dell’inclusione, con particolare riferimento ad alunni stranieri e/o disabili  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

docenti AREA C – Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica e 

valorizzazione della cultura artistica e musicale   

AMBITO 

TERRITORIALE 

NOMINATIVO STATUS 

1. Grosseto Farmeschi Nicoletta conferma 

2. Livorno Barontini Paola conferma 

3. Lucca Mariti Monica conferma 

4. Massa Caniparoli Gessica conferma 

5. Pisa Raglianti Valeria conferma 

6. Pistoia Lessio Graziella Nuova individuazione 

7. Prato Bonanno Ilaria conferma 

8. Siena Pecchia Sabrina conferma 

AMBITO 

TERRITORIALE 

NOMINATIVO STATUS 

1. Arezzo Giovenali Tiziana conferma 

2. Firenze Benvenuti Cristina conferma 

3. Firenze Maltinti Carla conferma 

4. Grosseto Gedda Antonella conferma 

5. Livorno Rapisarda Tiziana conferma 

6. Lucca Abbracciavento Catia conferma 

7. Massa Opromolla Giuliana conferma 

8. Pisa Lupia Michela conferma 

9. Pistoia Leporatti Daniele conferma 

10. Prato De Simone Maria conferma 

11. Siena Bonelli Roberta Nuova individuazione 
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docenti AREA D – Supporto alle istituzioni scolastiche ed alle loro reti per l’attuazione e 

l’implementazione della legge 107/2015, con particolare riferimento all’alternanza scuola – 

lavoro     

AMBITO 

TERRITORIALE 

NOMINATIVO STATUS 

1. Arezzo Bennati Gianluca conferma 

2. Firenze/USR Bonfiglioli Chiara  conferma 

3. Firenze/USR Soffici Giovanna  conferma 

4. Firenze/USR Madeo Teresa Nuova individuazione 

5. Firenze/USR Carubia Rosario conferma 

 

 

docenti AREA D – Supporto alle istituzioni scolastiche ed alle loro reti per l’attuazione e 

l’implementazione della legge 107/2015, con particolare riferimento al Sistema Nazionale di 

Valutazione     

AMBITO 

TERRITORIALE 

NOMINATIVO STATUS 

1. Firenze/USR Guido Laura conferma 

 

 

docenti AREA D – Supporto alle istituzioni scolastiche ed alle loro reti per l’attuazione e 

l’implementazione della legge 107/2015, con particolare riferimento all’autonomia scolastica e 

alla pianificazione dell’offerta formativa     

AMBITO 

TERRITORIALE 

NOMINATIVO STATUS 

1. Firenze/USR Cecchi Daniela conferma 

 

I Dirigenti scolastici responsabili degli istituti di titolarità dei docenti come sopra individuati 

consentiranno la prosecuzione e/o la presa di servizio nelle funzioni per l’a.s. 2018/2019 (fino al 31 

agosto 2019), procedendo alla surrogazione dei medesimi con le unità di personale dell’organico 

potenziato corrispondenti disponibili. 
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Con riferimento allo status dei docenti individuati per l’attuazione dei progetti nazionali, si fa rinvio 

alla nota di quest’Ufficio prot. n. 18361 del 30-11-2016, pubblicato sul sito istituzionale dell’USR 

Toscana e scaricabile al seguente link:  

http://www.toscana.istruzione.it/allegati/2017/parere_status_docenti%20progetti%20nazionali%201

8361.30-11-2016.pdf 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Domenico Petruzzo 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e normativa connessa 
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