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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;  

VISTE le note AOODGPER prot. n. 14603 del 12/04/2022 e MI prot. n. 22890 del 13/04/2022, recanti 

istruzioni operative per le nuove dotazioni di organico del personale docente per l’a.s. 2022/23 e che 

prevedono 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; 

VISTO il Decreto di questo Ufficio, prot. 15014 del 10/08/2022, con cui, all’esito di detta procedura, veniva 

selezionata una sola candidatura per l’utilizzazione presso la sede di Osservatorio di Area in provincia di 

Enna, mentre rimanevano non assegnati i rimanenti n. 4 posti di utilizzazione; 

VISTO l’avviso pubblicato da questo Ufficio, con prot. 15224 del 11/08/2022, di nuova indizione di Procedura 

comparativa per l’utilizzazione di n. 4 unità di personale docente presso USR SICILIA – Uff. VI Atp 
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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: 

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 

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 

totale 4 

 

CONSIDERATO che il termine per la presentazione delle candidature è scaduto alle 23:59 del 28 agosto 2022; 

VISTO il Decreto prot. 18228 del 13/09/2022, di nomina della Commissione, ai sensi dell’art. 4 dell’Avviso; 

VISTO il verbale della Commissione del 21/09/2022, con cui, esaminate le candidature tempestivamente 

pervenute per l’ambito “Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, potenziamento dell’inclusione 

scolastica anche con particolare riferimento all’inclusione di alunni stranieri e di quelli con disabilità”, e 

verificato il possesso dei requisiti e titoli di accesso previsti dal Bando, ivi inclusa la positiva verifica della 

condizione di cui all’art. 6 dell’Avviso, ha proposto di conferire incarico alle candidate Cucchiara Maria, 

titolare in provincia di Palermo, e Manuella Cinzia Maria Concetta, titolare in provincia di Enna;  

VISTO il verbale della Commissione del 21/09/2022, con cui, esaminate le candidature tempestivamente 

pervenute per l’ambito “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”, e verificato il possesso dei requisiti e titoli di accesso previsti dal Bando, ivi inclusa la positiva 
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verifica della condizione di cui all’art. 6 dell’Avviso, ha proposto di conferire incarico alla candidata La Bella 

Antonia, titolare in provincia di Enna;  

DISPONE 

Art. 1) Per i Progetti Nazionali di cui all’art. 1, comma 65, legge n. 107 del 2015, per l’ambito progettuale: 

“Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, potenziamento dell’inclusione scolastica anche con 

particolare riferimento all’inclusione di alunni stranieri e di quelli con disabilità” viene conferito incarico di 

utilizzazione, per l’a.s. 2022/23, alle docenti Cucchiara Maria e Manuella Cinzia Maria Concetta; 

Art. 2) Ai sensi dell’art. 5 dell’Avviso, l’utilizzazione avverrà presso le sedi di Osservatorio di Area in provincia 

di Caltanissetta, per n. 36 ore settimanali; 

Art. 3) Per i Progetti Nazionali di cui all’art. 1, comma 65, legge n. 107 del 2015, per l’ambito progettuale: 

“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”, viene conferito 

incarico di utilizzazione, per l’a.s. 2022/23, alla docente La Bella Antonia; 

Art. 4) Ai sensi dell’art. 5 dell’Avviso, l’utilizzazione avverrà presso la sede dello scrivente Ufficio, in via N. 

Martoglio n. 1, Caltanissetta, per n. 36 ore settimanali. 

Il presente Decreto ha effetto dalla data di comunicazione dello stesso alle docenti interessate, che 

prenderanno immediatamente servizio, con onere di comunicazione della stessa a questo Ufficio. 

Il presente Decreto viene inviato anche nella sede di attuale titolarità e/o servizio delle docenti interessate, 

per comunicazione ai rispettivi Dirigenti Scolastici e con preghiera agli stessi di restituire a questo Ufficio 

copia del presente provvedimento sottoscritta dalle docenti predette per ricevuta. 

Il Dirigente 

Filippo CIANCIO  

Documento firmato digitalmente ai sensi del Cad e normativa connessa 
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Alla Docente Cucchiara Maria  

PEO personale 

Al Dirigente Scolastico della scuola di titolarità 

PEC 

Alla Docente Manuella Cinzia Maria Concetta 

PEO 

Al Dirigente Scolastico della scuola di titolarità  

PEC 

Alla Docente La Bella Antonia 

PEO 

Al Dirigente Scolastico della scuola di titolarità  

PEC 

 

E p.c.  

USR Sicilia – Uff. I 

PEC 

USR Sicilia Uff. I A.t. Palermo - Reparto Organici scuola primaria  

PEC 

Reparto Organici scuola primaria e secondaria di secondo grado  

Sede 

Albo 

Sede 

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

		2022-09-23T10:26:01+0000
	CIANCIO FILIPPO


		2022-09-23T13:07:23+0200
	protocollo




