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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 e 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. 102 del 9/5/2018 con il quale i docenti che, usufruendo della 

precedenza prevista dal decreto prot. n. 85/2018 citato in premessa, sono stati riconfermati (I 

fase) per l’a.s. 2018/19 per la prosecuzione dei progetti nazionali negli Ambiti Territoriali di 

precedente assegnazione, ai sensi l’art. 1, comma 65, della legge n. 107 del 2015; 

VISTO il proprio decreto n. 133 del 13/06/2018 con il quale sono stati definiti gli esiti relativi alla 

II FASE di reclutamento dei docenti destinati all’attuazione dei progetti nazionali per 

l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia; 

VISTO il proprio decreto n. 251 del 27/08/2018 con il quale sono stati definiti gli esiti relativi alla 

III FASE di reclutamento dei docenti destinati all’attuazione dei progetti nazionali per 

l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia; 

CONSIDERATO che, a seguito dei predetti reclutamenti risultano ancora disponibili i seguenti 

posti: 

 

  Supporto alla legge 107 

 Prevenzione e contrasto alla 

dispersione scolastica 

Alternanza scuola-lavoro 

 

Agrigento  1 

Catania 1  

 

VISTA la richiesta del Dirigente dell’Ambito Territoriale di Trapani che ha rappresentato la 

necessità per il prossimo anno scolastico di disporre di ulteriori risorse per l’avvio o la 

prosecuzione dei progetti in ambito provinciale; 

RITENUTO, pertanto, di dovere procedere alla modifica dell’attuale distribuzione delle 

disponibilità, a parziale accoglimento delle suddette richieste; 
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DECRETA 

 

Per le motivazioni citate il premessa il contingente dei posti disponibili dopo le operazioni di 

riconferma di cui alla I fase citata in premessa da destinare ai progetti nazionali ai sensi dell’articolo 

1 comma 65, legge n. 107 del 2015 di cui al Decreto del Ministro n. 659 del 26 agosto 2016 è 

ripartito secondo la seguente tabella: 

 

  Supporto alla legge 107 

 Prevenzione e contrasto alla 

dispersione scolastica 

Alternanza scuola-lavoro 

 

Agrigento  1 

Trapani 1  

 

 

 

   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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