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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 2018/19 

presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - Surroga  

 

 

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;  

VISTI i propri avvisi n. 107 del 16/05/2018 , n. 210 del 02/08/2018 e n. 31180.07-09-2018 con i 

quali sono state indette la seconda, la terza e la quarta fase della procedura di selezione per 

la copertura dei posti resisi disponibili dopo le operazioni di riconferma di cui alla I fase 

sopra citata;  

VISTI i propri decreti n. 144 del 2/7/2018, n. 251 del 27/08/2018 e n. 327.27-09-2018, con i quali 

sono stati pubblicati gli esiti della seconda, terza e quarta fase della procedura;  
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PRESO ATTO della rinuncia pervenuta da parte dell’Ins. CHIOFALO BALDASSARRE ALDO 

individuata per l’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” Provincia di assegnazione Trapani;  

VISTO il verbale n. 7 del 25/09/2018 relativo alla valutazione da parte della Commissione dei 

candidati alla terza fase;  

 

DISPONE 

 

E’ approvata l’individuazione effettuata da parte della Commissione nel verbale n. 7/2018 di cui in 

premessa del docente da destinare, in surroga, all’attuazione dei progetti nazionali per l’Ufficio 

Scolastico Regionale per la Sicilia per l’anno scolastico 2018/2019 l’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” Provincia di 

assegnazione Trapani: 

 

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 

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

 

 

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 

CALIA 

MARIA 

FLORIANNA 

I.C. “LOMBARDO 

RADICE – V. 

PAPPALARDO” – 

CASTELVETRANO 

(TP) 

AMBITO 

TERRITORIALE 

DI TRAPANI 
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L’utilizzazione per lo svolgimento dei predetti compiti 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.  

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.  

 

 

PER IL DIRETTORE GENERALE 

Maria Luisa Altomonte 
 

IL VICE DIRETTORE GENERALE 

         Marco Anello 
 Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice        

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse. 
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