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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 

 

IL DIRIGENTE 

VISTA la legge n. 107 del 13 luglio 2015, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino della disposizioni legislative vigenti”, con particolare riferimento 

all’art. 1, comma 65, della parte in cui viene stabilito che il riparto della dotazione organica su base 

regionale considera altresì il fabbisogno per progetti e convenzioni di particolare rilevanza didattica 

e culturale espresso da reti di scuole o progetti di valore nazionale, 

VISTO il decreto ministeriale n. 659 del 26 agosto 2016, che assegna all’ufficio Scolastico Regionale 

per la Sicilia un contingente complessivo di n. 76 unità di personale docente da destinare ai progetti 

nazionali di cui all’art. 1, comma 65, della legge n. 107/2015; 

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 

2003, n. 196; 

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del consiglio, del 27 aprile 2016, 

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché 

alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla 

protezione dei dati); 

VISTO il decreto legislativo n. 101 del 10/08/2018 recante disposizioni per l’adeguamento della 

normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 

dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE 

(regolamento generale sulla protezione dei dati); 

VISTA la nota del MI prot. n. 13520 del 29/04/2021, recante le istruzioni operative per le nuove 

dotazioni di organico del personale docente per l’a.s. 2021/22 prevedendo la conferma 
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dell’accantonamento dei posti da destinare ai progetti nazionali - previsti dall’articolo 1, comma 65, 

della L. 107/2015 - nel limite massimo del contingente, di cui al DM 26 agosto 2016, n. 659; VISTA il 

Decreto del Direttore Generale dell’U.S.R. Sicilia n. 305 del 10/08/2021 Reg. Region. dei Decreti 

Direttoriali, di individuazione dei docenti confermati nelle aree e negli ambiti territoriali specificati 

nel prospetto alla stessa allegato;  

VISTO l’avviso pubblicato da questo Ufficio, con prot. 15413 del 27/08/2021, di indizione di 

Procedura comparativa per l’utilizzazione di n. 3 unità di personale docente presso USR SICILIA – 

Uff. VI Atp Caltanissetta –Enna, ai sensi dell’art. 1, comma 65, della Legge n. 107 del 13 luglio 2015, 

a.s. 2020/2021, da ripartire per i seguenti ambiti progettuali: 

 

  

A) Sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con 

particolare riferimento all’alimentazione, all’educazione fisica e 

allo sport 
 

B) Supporto alle istituzioni scolastiche ed alle loro reti per 
l'attuazione e l'implementazione della legge 107/2015, con 
particolare riferimento al seguente sotto-ambito: alternanza 
scuola lavoro  

 n. posti da assegnare 

A) sede di Enna  1 

B) sede di Caltanissetta 2 

 

totale 3 

 

CONSIDERATO che il termine per la presentazione delle candidature è scaduto alle 23:59 del 31 

agosto 2021; 
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VISTO il provvedimento prot. 18076 del 29/09/2021 di nomina della Commissione ai sensi dell’art. 

4 di detto Avviso, per la valutazione delle candidature, mediante esame dei curricula e dei titoli, 

nonché della coerenza con i compiti e le funzioni richiesti per lo specifico sotto ambito progettuale 

di utilizzazione; 

PRESO ATTO della valutazione delle candidature pervenute (una per ciascun Ambito dell’avviso) da 

parte della Commissione, giusta verbali del 30/09/2021 e del 04/10/2021; 

PRESO ATTO della sussistenza delle condizioni di cui all’art. 6 dell’Avviso per il solo candidato 

dell’Ambito A); 

PRESO ATTO dell’insussistenza delle predette condizioni di cui all’art. 6 dell’Avviso per il candidato 

dell’Ambito B); 

DISPONE 

Per il corrente a.s. 2021/22 l’ambito A) “Sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vista sano, 

con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport” è assegnato al 

docente Filippo Spalletta, titolare in provincia di Enna, che sarà utilizzato a tempo pieno, per un 

orario di servizio pari a 36 ore settimanali, presso la sede di Enna di questo Ufficio; 

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 Dirigente  

Filippo CIANCIO 

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme connesse 

 

Docente Filippo Spalletta  

Scuole della provincia di Enna 
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USR Sicilia – Uff. I 

OO.SS. 

Albo 

Sito 

 

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

		2021-10-11T17:51:58+0200
	protocollo




