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Cremona, 30/08/2018 
 

IL DIRIGENTE 
 

VISTO il disposto dell’U.S.R. Lombardia Prot. n. 14211 del 30/08/2016, con il quale il Direttore Generale 

assegna all’Ufficio Scolastico provinciale di Cremona n. 3 risorse di personale docente per la 

realizzazione di progetti, da attivare secondo l’art.1, comma 7, della legge 107/2015; 

VISTE le indicazioni già ricevute dal Direttore Generale – USR Lombardia per cui i Docenti devono essere 

utilizzati presso l’Ufficio Scolastico provinciale di Cremona per la realizzazione dei progetti 

riconducibili ai quattro “ambiti progettuali di valore nazionale” individuati nella nota ministeriale prot. n. 

15352 del 17.06.2016 e precisamente: 

            - N. 1 docente per l’Ambito 1 – Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e 

democratica e valorizzazione della cultura artistica e musicale; 

            - N. 1 docente per l’Ambito 2 – Sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con 

particolare riferimento all’alimentazione, all’educazione, fisica e allo sport; 

            - N. 1 docente per l’Ambito 4 – Supporto alle istituzioni scolastiche ed alle loro reti per l’attuazione della 

Legge 107/2015: Alternanza scuola – lavoro; 

VISTO il proprio decreto MIUR AOOUSPCR.RU.U.0003949 del 29.08.2018; 

RITENUTO di confermare anche per il 2018-19 i proff. TRIONI RICCARDO e DONATI FABIO; 

 
DISPONE 

 
l’utilizzo presso l’Ufficio Scolastico provinciale di Cremona, per l’anno scolastico 2018/2019, del personale 

docente sotto elencato ai sensi dell’art. 1 comma 65 della Legge 107/2015: 

- Prof. Trioni Riccardo – docente classe di concorso A046, titolare presso il Liceo delle Scienze Umane     

   “Anguissola” di Cremona – Ambito 1; 

- Prof. Montani Davide – docente classe di concorso A050, titolare presso Liceo Scientifico “Aselli” di  

  Cremona – Ambito 2; 

- Prof. Donati Fabio – docente classe di concorso A046, titolare presso I.I.S. “Torriani” di Cremona –  

  Ambito 4. 

 
 
                                                                                                                Il dirigente reggente                                                                                            
                                                                                                                  Dott. Franco Gallo  
                                                                                                         (Documento firmato digitalmente 
                                                                                                    ai sensi del c.d. C.A.D. e normativa connessa)          

    
 
 

m_pi.AOOUSPCR.REGISTRO UFFICIALE.U.0003975.30-08-2018




