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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 2018/19 presso l’Ufficio Scolastico 
Regionale per la Sicilia - Esiti della II fase 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
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 la nota del MIUR prot. n. 16041 del 19/03/2018, recante le istruzioni operative alle nuove 
 dotazioni di organico del personale docente per l’a.s. 2018/19, 
CONSIDERATO CHE la predetta nota, nel prevedere la prosecuzione di progetti di rilevanza pedagogico-
 didattica, formativa,  ha disposto che ciascun Ufficio Scolastico Regionale, determina il numero dei 
 posti da destinare ai suddetti progetti nazionali per l’a.s. 2018/19, nel limite massimo del 
 contingente di cui al D.M. n. 659 del 26 agosto 2016; 
VISTO il proprio decreto n. 85 del 02/05/2018 con il quale anche per l’a.s. 2018/19 è stato confermato il 
 contingente di n. 76 posti  già assegnati nel decorso anno ed è stata indetta la prima fase della 
 relativa procedura di selezione che disciplina l’assegnazione dei docenti già utilizzati nell’a.s. 
 2017/18 nei Progetti di cui trattasi e che abbiano richiesto la riconferma; 
VISTO il proprio decreto n. 102 dello 09/05/2018, relativo all’individuazione dei docenti che, usufruendo 
 della precedenza prevista dal decreto prot. n. 85/2018, sono stati riconfermati  per l’a.s. 2018/19 
 per la prosecuzione dei progetti nazionali; 
VISTO il proprio avviso n. 107 del 16/05/2018  del con il quale è stata indetta la seconda fase della 
 procedura di selezione per la copertura dei posti resisi disponibili dopo le operazioni di  riconferma 
 di cui alla I fase sopra citata; 
ACQUISITI gli esiti dell’esame dei titoli e i verbali dei lavori della Commissione e verificata la regolarità della 
 procedura; 

DISPONE 
 
Art. 1 E’ approvata l’individuazione da parte della Commissione di cui in premessa dei docenti da destinare 
all’attuazione dei progetti nazionali per l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia per l’anno scolastico 
2018/2019, per le aree e gli ambiti territoriali specificati nel prospetto allegato, che è parte integrante del 
presente provvedimento. 
E’, altresì,  parte integrante del presente provvedimento l’elenco dei candidati esclusi dalla procedura con 
l’indicazione della relativa motivazione. 
L’utilizzazione per lo svolgimento dei predetti compiti che è subordinata alla possibilità di utilizzare sul 
posto lasciato disponibile un docente dell’organico di istituto titolare su tipo di posto o classe di concorso 
corrispondenti, sarà disposta con separato provvedimento. 
          

Il Direttore Generale 
                    Maria Luisa Altomonte 
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Procedura per la selezione di n. 76 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 2018/2019 presso 

l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

II Fase - Assegnazione dei docenti per l'A.S. 2018/2019 

     
AMBITO 2 - Sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vista sano, con particolare 

riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport. 

N. COGNOME NOME SEDE DI TITOLARITA' 
AMBITO 

TERRITORIALE   

1 GUELI ALLETTI MARIANNA I.S. "ALAIMO" - LENTINI (SR) 
AMBITO TERRITORIALE 

DI AGRIGENTO 

2 CALA' VINCENZO FEDERICO I.I.S. "A. LINCOLN" - ENNA 

AMBITO TERRITORIALE 
DI CALTANISSETTA-

ENNA 

3 SUIZZO MARIALUISA I.C. "F. CRISPI" - RAGUSA 
AMBITO TERRITORIALE 

DI RAGUSA 

          

     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. 

N. COGNOME NOME SEDE DI TITOLARITA' 
AMBITO 

TERRITORIALE   

1 AMATO 
CONCETTA GIUSEPPA 
ANTONELLA 

3° CIRCOLO - NISCEMI (CL) 
AMBITO TERRITORIALE 

DI 
CALTANISSETTA/ENNA 

2 BALDO FIORELLA L.S. "L. RADICE" - CATANIA 
AMBITO TERRITORIALE 

DI CATANIA 

3 D'AQUILA  LUCIA 
I.C. "CAMPANELLA-
STURZO" - CATANIA 

AMBITO TERRITORIALE 
DI CATANIA 

4 RUSSO MARIA I.C. ALI' TERME (ME) 
AMBITO TERRITORIALE 

DI MESSINA 

5 VENTO FRANCESCA 
I.C. "GIOVANNI XXIII" - 
MESSINA 

AMBITO TERRITORIALE 
DI MESSINA 

6 FISICHELLA ANGELA RITA AGNESE 
I.C. "FILIPPO TRAINA" - 
VITTORIA (RG) 

AMBITO TERRITORIALE 
DI RAGUSA 
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AMBITO 4 - Supporto alle istituzioni scolastiche ed alle loro reti per l'attuazione e 
l'implementazione L.107/20: Alternanza scuola-lavoro (Ambito 4C). 

N. COGNOME NOME SEDE DI TITOLARITA' 
AMBITO 

TERRITORIALE   

1 PULVIRENTI SABRINA L.S. "G. GALILEI" - CATANIA 
AMBITO TERRITORIALE 

DI 
CALTANISSETTA/ENNA 

2 TAVERNITI GIULIANA 
I.I.S. "M.F. QUINTILIANO" - 
SIRACUSA 

AMBITO TERRITORIALE 
DI SIRACUSA 

3 SCALISI ANGELO 
I.M. "C. FINOCCHIARO 
APRILE" - PALERMO 

USR SICILIA - 
DIREZIONE GENERALE 

PALERMO 

 

 

 

Procedura per la selezione di n. 76 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 

2018/2019 presso l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - II FASE 

Elenco delle istanze inammissibili 

    N. COGNOME NOME MOTIVAZIONE 

1 ALEO GIUSEPPINA manca il titolo di accesso 

2 ALI' MARIA CONCETTA manca il titolo di accesso 

3 AZZARELLI ROSA manca il titolo di accesso 

4 BAFINO CONCETTA manca il corrispondente posto di potenziamento 

5 BALISTRERI MARIA AMALIA titolare in altra Regione 

6 BELVEDERE ALESSANDRA manca il corrispondente posto di potenziamento 

7 CALIA MARIA FLORIANNA assenza di posto nella Provincia richiesta 

8 CAMILLO FRANCESCO PAOLO 
ordine di scuola (primaria) non congruente con 
l'ambito richiesto (Alternanza S./L.) 

9 CARDACI DARIO IGINO manca il corrispondente posto di potenziamento 

10 CATANO MARIA manca il corrispondente posto di potenziamento 

11 CIANI ERALDO RODOLFO errata spedizione 

12 CILIA FABIO manca il corrispondente posto di potenziamento 

13 DE SALVO VITO GIOVANNI 
ordine di scuola (primaria) non congruente con 
l'ambito richiesto (Alternanza S./L.) 

14 GALESI LORENA errata spedizione 

15 GANGI SILVANA titolare in altra Regione 
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16 GARGANO DOMENICA manca il corrispondente posto di potenziamento 

17 GERVASI CONCETTA titolare in altra Regione 

18 GIRGENTI GIORGIO manca il corrispondente posto di potenziamento 

19 INCORVAIA MARIA LOREDANA titolare in altra Regione - domanda non corretta 

20 IUCULANO INES 
titolare in altra Regione - errata spedizione - assenza 
di posto nella Provincia richiesta 

21 LO PRESTI CARMELA MARIA manca il titolo di accesso 

22 MONTALBANO MARIA manca il corrispondente posto di potenziamento 

23 MUSCARA'  CORRADO 
ordine di scuola (primaria) non congruente con 
l'ambito richiesto (Alternanza S./L.) 

24 NOBILE ROSARIO manca il corrispondente posto di potenziamento 

25 PADOVA MASSIMO manca il corrispondente posto di potenziamento 

26 PATERNO' FRANCESCO manca il corrispondente posto di potenziamento 

27 ROSINI ROBERTA assenza di posto nella Provincia richiesta 

28 SALEMI PATRIZIA 
ordine di scuola (primaria) non congruente con 
l'ambito richiesto (Alternanza S./L.) 

29 SANCARLO ROSANNA 
ordine di scuola (primaria) non congruente con 
l'ambito richiesto (Alternanza S./L.) 

30 SCALETTA LINA LAURA titolare in altra Regione 

31 SOTTILE ALESSANDRA titolare in altra Regione 

32 TAORMINA ROSALIA manca il corrispondente posto di potenziamento 

33 VERSO ANGELA manca il corrispondente posto di potenziamento 

34 VITALE GIAMPIERO 
ordine di scuola (primaria) non congruente con 
l'ambito richiesto (Alternanza S./L.) 

35 ZARCONE GIUSEPPE titolare in altra Regione 
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