
 

Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

Direzione Generale 
Viale Giorgio Ribotta 41/43 - 00144 Roma  

1 di 4 

 

 
Conferme personale docente da destinare ai progetti nazionali ai sensi dell’art. 1 comma 

65, legge n. 107 del 2015 per l’anno scolastico 2019/2020 presso l’USR per il Lazio 
 

 

Cognome e Nome 
Provincia di 

assegnazione 
Ambito progettuale 

Decreto di assegnazione 
per l'a.s.  2019/20 

Attento Annalisa Roma 

Supporto alle istituzioni scolastiche  ed alle loro reti 
per l’attuazione e l’implementazione della legge 
107/2015 - Autonomia scolastica e pianificazione 
dell’offerta formativa 

DDG n. 385 del 
26 giugno 2019 

Bernard Monica Roma 
Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza 
attiva e democratica e valorizzazione della cultura 
artistica e musicale 

DDG n. 386 del 
26 giugno 2019 

Bertoglio Maria 
Teresa 

Roma 
Supporto alle istituzioni scolastiche  ed alle loro reti 
per l’attuazione e l’implementazione della legge 
107/2015 - Alternanza scuola-lavoro 

DDG n. 387 del 
26 giugno 2019 

Bianco Graziella Roma 
Supporto alle istituzioni scolastiche  ed alle loro reti 
per l’attuazione e l’implementazione della legge 
107/2015 -  Sistema nazionale di valutazione 

DDG n. 388 del 
26 giugno 2019 

Bonetto Antonio Latina 
Sviluppo dei comportamenti ispirati a uno stile di 
vita sano, con particolare riferimento 
all’alimentazione, all’educazione fisica e allo sport; 

DDG n. 389 del 
26 giugno 2019 

Book Eleonora Roma 
Supporto alle istituzioni scolastiche  ed alle loro reti 
per l’attuazione e l’implementazione della legge 
107/2015 - Orientamento 

DDG n. 390 del 
26 giugno 2019 

Catalani Maura Roma 
Sviluppo dei comportamenti ispirati a uno stile di 
vita sano, con particolare riferimento 
all’alimentazione, all’educazione fisica e allo sport; 

DDG n. 428 del 
26 giugno 2019 

Chiusaroli Diletta Frosinone 

Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica; 
potenziamento dell’inclusione scolastica anche con 
particolare riferimento all’inclusione degli alunni 
stranieri e di quelli con disabilità 

DDG n. 392 del  
26 giugno 2019 

Colatosti Sara Frosinone 

Supporto alle istituzioni scolastiche  ed alle loro reti 
per l’attuazione e l’implementazione della legge 
107/2015 - Innovazione didattica, nuove metodologie e 
ricerca didattica 

DDG n. 393 del 
26 giugno 2019 

Corallo Maria 
Daniela 

Roma 
Supporto alle istituzioni scolastiche  ed alle loro reti 
per l’attuazione e l’implementazione della legge 
107/2015 - Orientamento 

DDG n. 394 del 
26 giugno 2019 

Criscuolo Amelia Roma 

Supporto alle istituzioni scolastiche  ed alle loro reti 
per l’attuazione e l’implementazione della legge 
107/2015 - Autonomia scolastica e pianificazione 
dell’offerta formativa 

DDG  n. 395 del 
26 giugno 2019 
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assegnazione 
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Decreto di assegnazione 
per l'a.s.  2019/20 

Crivelli Laura Roma 

Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica; 
potenziamento dell’inclusione scolastica anche con 
particolare riferimento all’inclusione degli alunni 
stranieri e di quelli con disabilità 

DDG n. 396 del 
26 giugno 2019 

Cuccioletta Carlo Roma 
Sviluppo dei comportamenti ispirati a uno stile di 
vita sano, con particolare riferimento 
all’alimentazione, all’educazione fisica e allo sport; 

DDG. n. 397 del 
26 giugno 2019 

D'Ambrosio Claudia Rieti 

Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica; 
potenziamento dell’inclusione scolastica anche con 
particolare riferimento all’inclusione degli alunni 
stranieri e di quelli con disabilità 

DDG n. 398 del 
26 giugno 2019 

D'Ambrosio Fiorella Roma 

Supporto alle istituzioni scolastiche  ed alle loro reti 
per l’attuazione e l’implementazione della legge 
107/2015 - Innovazione didattica, nuove metodologie e 
ricerca didattica 

DDG n. 399 del 
26 giugno 2019 

D'Ambrosio Rosella Roma 

Supporto alle istituzioni scolastiche  ed alle loro reti 
per l’attuazione e l’implementazione della legge 
107/2015 - Autonomia scolastica e pianificazione 
dell’offerta formativa 

DDG n. 400 del 
26 giugno 2019 

De Giusti Anita Roma 
Supporto alle istituzioni scolastiche  ed alle loro reti 
per l’attuazione e l’implementazione della legge 
107/2015 - Formazione in servizio 

DDG n. 401 del 
26 giugno 2019 

De Mari Silvia Roma 

Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica; 
potenziamento dell’inclusione scolastica anche con 
particolare riferimento all’inclusione degli alunni 
stranieri e di quelli con disabilità 

DDG n. 402 del 
26 giugno 2019 

De Patto Salvatore Roma 
Supporto alle istituzioni scolastiche  ed alle loro reti 
per l’attuazione e l’implementazione della legge 
107/2015 - Orientamento 

DDG n. 403 del 
26 giugno 2019 

Di Tullio Antonella Roma 
Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza 
attiva e democratica e valorizzazione della cultura 
artistica e musicale 

DDG n. 404 del 
26 giugno 2019 

Falcioni Letizia Viterbo 
Sviluppo dei comportamenti ispirati a uno stile di 
vita sano, con particolare riferimento 
all’alimentazione, all’educazione fisica e allo sport; 

DDG n. 405 del 
26 giugno 2019 

Feniello Amedeo Roma 
Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza 
attiva e democratica e valorizzazione della cultura 
artistica e musicale 

DDG n. 406 del 
26 giugno 2019 

Ferri Sabrina Roma 

Supporto alle istituzioni scolastiche  ed alle loro reti 
per l’attuazione e l’implementazione della legge 
107/2015 - Autonomia scolastica e pianificazione 
dell’offerta formativa 

DDG n. 407 del 
26 giugno 2019 

Fierli Catia Roma 
Supporto alle istituzioni scolastiche  ed alle loro reti 
per l’attuazione e l’implementazione della legge 
107/2015 - Formazione in servizio 

DDG n. 408 del 
26 giugno 2019 
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assegnazione 
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per l'a.s.  2019/20 

Gambino Concetta Roma 

Supporto alle istituzioni scolastiche  ed alle loro reti 
per l’attuazione e l’implementazione della legge 
107/2015 - Autonomia scolastica e pianificazione 
dell’offerta formativa 

DDG n. 409 del 
26 giugno 2019 

Giampaoletti 
Tiziana 

Roma 

Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica; 
potenziamento dell’inclusione scolastica anche con 
particolare riferimento all’inclusione degli alunni 
stranieri e di quelli con disabilità 

DDG n. 410 del 
26 giugno 2019 

Grieco Cinzia Roma 
Supporto alle istituzioni scolastiche  ed alle loro reti 
per l’attuazione e l’implementazione della legge 
107/2015 - Formazione in servizio 

DDG n. 411 del 
26 giugno 2019 

Grillo Enide Roma 

Supporto alle istituzioni scolastiche  ed alle loro reti 
per l’attuazione e l’implementazione della legge 
107/2015 - Autonomia scolastica e pianificazione 
dell’offerta formativa 

DDG n. 412 del 
26 giugno 2019 

Liparulo Alfonso Roma 
Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza 
attiva e democratica e valorizzazione della cultura 
artistica e musicale 

DDG n. 413 del 
26 giugno 2019 

Lombardi Patrizia Viterbo 

Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica; 
potenziamento dell’inclusione scolastica anche con 
particolare riferimento all’inclusione degli alunni 
stranieri e di quelli con disabilità 

DDG n. 414 del 
26 giugno 2019 

Mannella Olga Roma 

Supporto alle istituzioni scolastiche  ed alle loro reti 
per l’attuazione e l’implementazione della legge 
107/2015 - Autonomia scolastica e pianificazione 
dell’offerta formativa 

DDG n. 415 del 
26 giugno 2019 

Maracchioni Giorgio Roma 

Supporto alle istituzioni scolastiche  ed alle loro reti 
per l’attuazione e l’implementazione della legge 
107/2015 - Autonomia scolastica e pianificazione 
dell’offerta formativa 

DDG n. 416 del 
26 giugno 2019 

Mecocci Alessandra  Viterbo 

Supporto alle istituzioni scolastiche  ed alle loro reti 
per l’attuazione e l’implementazione della legge 
107/2015 - Autonomia scolastica e pianificazione 
dell’offerta formativa 

DDG n. 417 del 
26 giugno 2019 

Mirti Paola Roma 

Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica; 
potenziamento dell’inclusione scolastica anche con 
particolare riferimento all’inclusione degli alunni 
stranieri e di quelli con disabilità 

DDG n. 418 del 
26 giugno 

Nasone Angela Roma 
Sviluppo dei comportamenti ispirati a uno stile di 
vita sano, con particolare riferimento 
all’alimentazione, all’educazione fisica e allo sport. 

 
DDG n. 419 del 
26 giugno 2019 
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Niglio Daniela Latina 
Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza 
attiva e democratica e valorizzazione della cultura 
artistica e musicale 

DDG n. 420 del 
26 giugno 2019 

Petteruti Pellegrino 
Pietro 

Roma 
Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza 
attiva e democratica e valorizzazione della cultura 
artistica e musicale 

DDG n. 421 del 
26 giugno 2019 

Pontieri Maria Roma 
Supporto alle istituzioni scolastiche  ed alle loro reti 
per l’attuazione e l’implementazione della legge 
107/2015 - Alternanza scuola-lavoro 

DDG n. 391 del 
26 giugno 2019 

Quarenghi Nina Roma 
Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza 
attiva e democratica e valorizzazione della cultura 
artistica e musicale 

DDG n. 422 del 
26 giugno 2019 

Sciarrini Sabrina Viterbo 

Supporto alle istituzioni scolastiche  ed alle loro reti 
per l’attuazione e l’implementazione della legge 
107/2015 - Autonomia scolastica e pianificazione 
dell’offerta formativa 

DDG n. 423 del 
26 giugno 2019 

Spagnoli Laura Rieti 
Sviluppo dei comportamenti ispirati a uno stile di 
vita sano, con particolare riferimento 
all’alimentazione, all’educazione fisica e allo sport; 

DDG n. 424 del 
26 giugno 2019 

Valente Bruno Roma 
Supporto alle istituzioni scolastiche  ed alle loro reti 
per l’attuazione e l’implementazione della legge 
107/2015 - Orientamento 

DDG n. 425 del 
26 giugno 2019 

Vitti Ugo Latina 

Supporto alle istituzioni scolastiche  ed alle loro reti 
per l’attuazione e l’implementazione della legge 
107/2015 - Innovazione didattica, nuove metodologie e 
ricerca didattica 

DDG n. 426 del 
26 giugno 2019 

Zabatta Francesca Roma 
Supporto alle istituzioni scolastiche  ed alle loro reti 
per l’attuazione e l’implementazione della legge 
107/2015 -  Sistema nazionale di valutazione 

DDG n. 427 del 
26 giugno 2019 

 

                          
                         IL DIRETTORE GENERALE 

                    Gildo De Angelis 


		2019-06-26T15:45:11+0000
	DE ANGELIS GILDO




