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IL DIRIGENTE 

Visto l’avviso prot. 15413 del 27/08/2021, relativo alla “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 2021/22 presso USR 

SICILIA - Uff. VI Atp Caltanissetta – Enna”; 

Preso atto  relativamente alla provincia di Enna, che è tempestivamente pervenuta una 

candidatura per l’ambito progettuale A) Sviluppo di comportamenti ispirati a 

uno stile di vita sano, con particolare riferimento all’alimentazione, 

all’educazione fisica e allo sport da parte di un docente in possesso dei requisiti 

previsti dall’avviso predetto; 

Visto  l’art. 6 del sopra citato avviso, laddove prevede: “l'assegnazione al Progetto è 

subordinata alla possibilità di utilizzare, sul posto lasciato disponibile dal 

docente selezionato una risorsa della dotazione organica di istituto titolare su 

posto o classe di concorso corrispondenti”; 

Considerato 

 

 

 

 

Considerato 

Che il posto messo a bando è rimasto scoperto per tutto l’a.s.  2020/21 e che 

appare particolarmente importante e significativa la nomina di un referente 

del predetto ambito progettuale, al fine di consentire la ripresa delle attività 

motorie che coinvolgono le scuole e gli studenti della provincia di Enna, dopo il 

blocco forzato di ogni iniziativa sportiva dovuto all’emergenza pandemica da 

Covid-19; 

 che nella dotazione organica dell’Istituto di titolarità del candidato non è 

individuabile alcuna ulteriore risorsa utilizzabile sul posto lasciato libero e di 
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classe di concorso corrispondente; 

Vista la nota prot. 6712 del 05/10/2021, con cui il Dirigente Scolastico dell’I.I.S.S. “G. 

Falcone” di Barrafranca, riscontrando la richiesta di questo Ufficio prot. 18443 

del 04/10/2021, ha comunicato che nulla osta allo spostamento temporaneo, 

per il corrente a.s. 2021/22, del posto di potenziamento relativo alla classe di 

concorso A048, vacante e disponibile presso la propria istituzione scolastica; 

 

DISPONE 

Per le motivazioni in premessa citate in premessa, il posto di potenziamento relativo alla classe di 

concorso A048 viene spostato temporaneamente, per il corrente a.s. 2021/22 da ENIS00200C - 

I.I.S.S. “G. Falcone” di Barrafranca a ENIS01900T IIS “F.lli Testa” di Nicosia. 

 

 

 

 

 

Il Dirigente 

Filippo CIANCIO 
Documento firmato digitalmente 

ai sensi del D.lgs. 82/2005 

Al Dirigente Scolastico 

I.I.S.S. “G. Falcone” di Barrafranca 

Al  Dirigente Scolastico  

IIS “F.lli Testa” di Nicosia 

 

 

 

Al Ruolo, Organico, Albo, U.R.P. – SEDE 
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Alle OO.SS. – SEDE 
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