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IL DIRIGENTE 

 

Visto il Decreto del Direttore Generale USR Sicilia prot. n. 9970 del 10/08/2021 relativo 

agli esiti della procedura per la selezione di unità di personale docente da destinare 

ai progetti nazionali ai sensi dell’art. 1 comma 65, legge n. 107 del 2015 per l’anno 

scolastico 2020/21 presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia per l’Ambito 

progettuale n. 3; 

Ritenuto di dover assegnare le docenti selezionate per le province di Caltanissetta ed Enna 

negli Osservatori Locali di Caltanissetta, Gela, Enna e Piazza Armerina; 

 

DECRETA 

l’assegnazione delle docenti selezionate per l’attuazione dei progetti nazionali ai sensi dell’art.1 

co.65 della L.107/2015, Concetta Giuseppa Antonella Amato, Maria Grazia La Tona, Aurora 

Malandrino, Sandra Micciché agli Osservatori di Area così come da seguente prospetto: 

 
 
 Docente  Sede di 

Titolarità 
Sede Osservatorio Locale di Area  

Concetta Giuseppa Antonella 
Amato  

3° Circolo 
Niscemi (CL) 

Osservatorio Locale di Area di Piazza Armerina  
Presso IISS “L. Da Vinci” -Piazza Armerina 

Maria Grazia La Tona  I.C. 
“E.Fermi”- 
Catenanuova 

Osservatorio Locale di Area di Enna  
presso I. C. “E. De Amicis” -Enna 

Da assegnare   Osservatorio Locale di Area di Caltanissetta  
presso I.C. “Nino Di Maria” - Sommatino-Delia  

Sandra Micciché  I.C. “Gela e 
Butera” 

Osservatorio Locale di Area di Gela  
Presso Scuola sec. I grado “E. Romagnoli”- Gela 

 

L’Ambito di riferimento per lo svolgimento dell’attività progettuale allegata al presente 

provvedimento del quale costituisce parte integrante sarà il seguente: 

http://www.cl-en.usr.sicilia.it/
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AMBITO 3 - Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, potenziamento dell'inclusione 

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

disabilità. 

Per il periodo di utilizzazione, il rapporto di lavoro continua ad essere regolato dalla disciplina 

prevista dal CCNL comparto scuola ed è conservato il trattamento economico previsto per il 

personale appartenente all’area della funzione docente. L’orario di lavoro è di 36 ore settimanali. 

Il servizio prestato in tale posizione è valido come servizio di istituto per il conseguimento di tutte 

le posizioni di stato giuridico ed economico nelle quali sia richiesta la prestazione del servizio 

medesimo. 

Il rapporto di lavoro è gestito a livello amministrativo dall’Osservatorio di assegnazione. 

Ai fini dell’efficacia dell’azione progettuale, le docenti assegnate, oltre alla compilazione della 

documentazione richiesta dall’USR Sicilia, provvederanno a stilare una relazione bimestrale da 

sottoporre al proprio Osservatorio che provvederà all’inoltro all’A.T. Caltanissetta-Enna nella 

persona della docente referente per l’inclusione, dott.ssa Sabrina Pulvirenti.  

 

Il Dirigente dell’Ufficio VI 

Filippo Ciancio 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 All’   USR Sicilia 
Al Sito web dell’Ambito Territoriale e all’Albo 

http://www.cl-en.usr.sicilia.it/
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