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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO l’art. 1, comma 65, della legge n. 107 del 2015 che prevede la possibilità di attivare progetti di valore 

nazionale nell’ambito dell’organico triennale dell’autonomia scolastica, senza oneri aggiuntivi e a 

valere sulla dotazione organica di potenziamento dell’offerta formativa; 

VISTA la circolare del Ministro per l’Istruzione, Università e Ricerca, prot. 15332 del 17.6.2016, ed in 

particolare quanto previsto dalla lettera C) PROGETTI NAZIONALI, che stabilisce il contingente 

nazionale di personale docente da ripartire tra gli Uffici Scolastici Regionali per il conferimento di 

incarichi annuali per l’a.s. 2016/17, individuando i relativi ambiti di utilizzazione; 

VISTO il Decreto del Ministro prot. n. 659 del 26.8.2016 e l’annessa tabella di ripartizione dei posti per 

regione, che assegna all’Ufficio Scolastico per la Sicilia un contingente complessivo di n. 76 unità di 

personale docente da destinare ai progetti nazionali demandando agli Uffici Scolastici Regionali lo 

svolgimento della relativa procedura; 

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, determini 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 provvedimento n. 102 del 09/05/2018 con il quale sono stati pubblicati gli esiti della I FASE 

della procedura; 

VISTO il proprio decreto n. 106 del 16/05/2018 con il quale è stata costituita un’apposita Commissione 

preposta allo svolgimento di tutta la procedura d’individuazione;  

VISTO il proprio decreto n. 107 del 16/05/2018 con il quale è stata indetta la seconda fase della relativa 

procedura di selezione che disciplina l’assegnazione dei docenti nei Progetti di cui trattasi; 

ACQUISITI gli esiti dell’esame dei titoli e i verbali dei lavori della Commissione e verificata la regolarità della 

procedura; 

VISTO il proprio provvedimento n. 113 del 13/06/2018 con il quale sono stati pubblicati gli esiti della II FASE 

della procedura; 
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VISTO il proprio decreto n. 210 del 02-08-2018 con il quale è stata indetta la terza fase della relativa 

procedura di selezione che disciplina l’assegnazione dei docenti nei Progetti di cui trattasi; 

ACQUISITI gli esiti dell’esame dei titoli e i verbali dei lavori della Commissione e verificata la regolarità della 

procedura; 

VISTO il proprio provvedimento n. 251 del 27/08/2018 con il quale sono stati pubblicati gli esiti della III 

FASE della procedura; 

 

 

 DISPONE 
 
1.  I docenti riportati nell’Allegato A, in servizio a tempo indeterminato, sono utilizzati per la prosecuzione 

dei progetti nazionali ai sensi dell’art. 1, comma 65, legge n. 107 del 2015 

 

2. Per il periodo di utilizzazione, il rapporto di lavoro continua ad essere regolato dalla disciplina prevista 

dal CCNL comparto scuola ed è conservato il trattamento economico previsto per il personale appartenente 

all’area della funzione docente. 

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.  

L’orario di lavoro è di 36 ore settimanali. 

 

 
           IL DIRETTORE GENERALE 

     Maria Luisa Altomonte 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso 
connesse. 
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