
 

Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
Direzione Generale 

UFFICIO I – Funzione vicaria. Affari generali e gestione del personale dell’amministrazione – Politica scolastica 
 

 

                                                                                                            Bari,  

IL DIRETTORE GENERALE   

 

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

C), le cui disposizioni definiscono le procedure per l’individuazione del personale 

scolastico da destinare ai progetti nazionali di cui all’articolo 1, comma 65, legge n. 107 

del 2015 per l’anno scolastico 2016/17; 

 

VISTO il Decreto del Ministro n. 659 del 26 agosto 2016 che assegna all’USR per la Puglia un 

contingente complessivo di n. 51 unità di personale docente da destinare ai predetti 

progetti nazionali, suddivisi per ambiti e sotto-ambiti progettuali;  

 

VISTO l’Avviso, prot. n. 14170 del 5 settembre 2016, con il quale questa Direzione generale ha 

avviato la procedura relativa all’individuazione dei docenti da destinare alla 

realizzazione dei citati progetti nazionali; 

 

VISTO il D.D.G., prot. n. 15306 del 22 settembre 2016, con il quale questa Direzione generale 

ha individuato i docenti destinatari di nomina per la realizzazione dei progetti nazionali, 

di cui alla nota MIUR prot. n.15352 del 17 giugno 2016; 

 

VISTO il D.D.G. prot. n. 16196 del 28 settembre 2016, con il quale questa Direzione generale 

ha modificato il citato decreto prot. n. 15306 del 22 settembre 2016; 

 

VISTA la nota prot. n. 3782 del 15 maggio 2017 con la quale il dirigente dell’Ufficio VII – 

Ambito territoriale per la provincia di Taranto ha trasmesso la richiesta di utilizzazione, 

della prof.ssa Angela AGRUSTI, nelle attività relative alla realizzazione dei progetti 

Nazionali, presso l’U.S.T. di Taranto; 

 

RITENUTO di dover integrare l’elenco dei docenti destinatari di nomina per la realizzazione dei 

progetti nazionali in parola; 

 

 

DISPONE  

 

che la prof.ssa Angela AGRUSTI, nata il 10/02/1966, è utilizzata, per l’a.s. 2016/2017, per la 

realizzazione dei progetti nazionali di cui alla nota MIUR prot. n.15352 del 17 giugno 2016, in 

relazione all’ambito progettuale di seguito specificato: 
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AMBITO PROGETTUALE: Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica; potenziamento 

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

con disabilità 
 

COGNOME NOME SEDE DI SERVIZIO SEDE DI INCARICO 

AGRUSTI ANGELA Liceo "Aristosseno” 

TARANTO 

UST TARANTO 

 

La prof.ssa AGRUSTI Angela assumerà servizio dal giorno 31 maggio 2017 presso la sede assegnata. 

 

                                                                                       IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                             Anna Cammalleri 

                            

 

 

 

 

 

 

 
Alla prof.ssa AGRUSTI Angela     angy.agrusti@gmail.com  

Al Liceo “Aristosseno” Taranto    tapc070005@istruzione.it                                   

Agli Uffici I – II  dell’USR Puglia                          SEDE  
Agli Uffici di Ambito Territoriale della Regione    LORO SEDI 
Alle OO.SS. Regionali Comparto Scuola               LORO SEDI     
Al sito Web                                                            SEDE   
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