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Procedura comparativa per l’utilizzazione di n. 5 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. 2022/2023 

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 delle disposizioni legislative vigenti”, con particolare riferimento all’articolo 1, comma 

65, alla 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 del Ministro n. 659 del 26 agosto 2016 che assegna, per l’a.s. 2016/17, all’Ufficio Scolastico 

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

ai sensi dell’articolo 1 comma 65, legge n. 107 del 2015;  

VISTA prot. n. 14603 del 12/04/2022 e prot. n. 22890 del 13/04/2022, recante istruzioni operative per le 

nuove dotazioni di organico del personale docente per l’a.s. 2022/23 e che prevede la conferma a livello 

regionale 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;  

VISTO il Decreto del Direttore Generale dell’U.S.R. Sicilia n. 218 del 17/05/2022 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. 9659 del 06/06/2022, di indizione di Procedura 

comparativa per l’utilizzazione di n. 5 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. 2022/2023, da 

ripartire per i seguenti ambiti progettuali:  
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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 

sede di Ufficio - Caltanissetta 
2 

totale 2 

Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, potenziamento dell’inclusione 
scolastica anche con particolare riferimento all’inclusione di alunni stranieri e di 

quelli con disabilità 

 n. posti da assegnare 

sede di Osservatorio di Area in provincia di 
Caltanissetta 

2 

sede di Osservatorio di Area in provincia di 

Enna 
1 

totale 3 

 

CONSIDERATO che il termine per la presentazione delle candidature è scaduto alle 23:59 del 19 giugno 2022; 

RITENUTO di dover procedere, ai sensi dell’art. 4 di detto Avviso, alla costituzione di un’apposita 

Commissione per la valutazione delle candidature; 

ACQUISITA per le vie brevi la disponibilità dei sottoindicati componenti; 

DISPONE 

La Commissione per la valutazione delle candidature per la selezione di n. 3 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, di cui all’Avviso di questo Ufficio prot. 9659 del 06/06/2022 è così composta: 

Presidente: Dirigente Filippo Ciancio; 
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Componente: Funzionario Dott.ssa Ombretta Cuttaia, con funzioni di segretario; 

Componente: Funzionario Dott. Matteo Giovanni Crinò. 

Per i componenti della Commissione non è previsto alcun compenso. 

Il Dirigente 

Filippo Ciancio 

         Documento firmato digitalmente ai sensi del Cad 
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