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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 2019/20 presso l’Ufficio 

Scolastico Regionale per la Sicilia  

 

IL DIRIGENTE dell’UFFICIO 1 

 

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. 11233 del 10/04/2019, punto C) PROGETTI NAZIONALI (art. 1, 

comma 65, legge 107/15) recante le istruzioni operative alle nuove dotazioni di organico 

del personale docente per l’a.s. 2019/20; 

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. 2019/20, 

nel limite massimo del contingente di cui al D.M. n. 659 del 26 agosto 2016; 

VISTO il proprio decreto n. 16027 del 14/06/2019 con il quale viene approvata la distribuzione dei 

posti da assegnare per l’a.s. 2019/20, nel limite massimo del contingente di cui al D.M. n. 

659 del 26 agosto 2016; 

VISTO il proprio decreto n. 16032 del 14/06/2019, con il quale viene indetta la procedura di 

selezione di n. 76 unità di personale docente da destinare ai progetti nazionali di cui 

all'articolo l, comma 65, legge n. 107 del 2015 per l'anno scolastico 2019/20, per la 

richiesta di riconferma dei docenti già in carico nel precedente a.s. 2018/19, nonché per le 

nuove richieste sui posti che risulteranno vacanti; 

VISTO il decreto n. 20046 del 29/07/2019, con il quale è stata approvata la nomina dei docenti da 

destinare all’attuazione dei progetti nazionali per l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

per l’anno scolastico 2019/2020, e dal quale si evince la mancata assegnazione di un posto 

per l’AMBITO 4 - Supporto alle istituzioni scolastiche ed alle loro reti per l'attuazione e 

l'implementazione L.107/20: Alternanza scuola-lavoro (Ambito 4C) - Ambito Territoriale di 

Agrigento 

VISTO il decreto n. 21124 del 07/08/2019, con il quale viene indetta la procedura di selezione di n. 

1 unità di personale docente da destinare ai progetti nazionali di cui all'articolo l, comma 
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65, legge n. 107 del 2015 per l'anno scolastico 2019/20 per il seguente ambito di attività: 

AMBITO 4 - Supporto alle istituzioni scolastiche ed alle loro reti per l'attuazione e 

l'implementazione L.107/20: Alternanza scuola-lavoro (Ambito 4C) - AMBITO 

TERRITORIALE DI AGRIGENTO; 

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 del docente da 

destinare all’attuazione dei progetti nazionali per l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia per 

l’anno scolastico 2019/2020: AMBITO 4 - Supporto alle istituzioni scolastiche ed alle loro reti per 

l'attuazione e l'implementazione L.107/20: Alternanza scuola-lavoro (Ambito 4C) - AMBITO 

TERRITORIALE DI AGRIGENTO. 

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 Dirigente dell’Ufficio 1 
                            Marco Anello 
 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione digitale e  

norme ad esso connesse. 
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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 2019/2020 presso l'Ufficio Scolastico 

Regionale per la Sicilia 

Graduatoria dei docenti per il posto residuo per l'A.S. 2019/2020 
 

 

1 RUSSO PAOLA 
I.I.S. “Archimede” – 

Modica (RG) 
AMBITO TERRITORIALE DI 

AGRIGENTO 
Ambito 4C 

2 BARONE BERNARDO 
Liceo Scientifico e 

Linguistico “Leonardo” 
– Agrigento 

  

3 TRIBULATO DOMENICO 
I.I.S. “L. Failla Tedaldi” 

– Castelbuono (PA) 
  

4 CARDINALE ROSINA 
I.I.S.S. “L. Pirandello” 

– Bivona (AG) 
  

5 DI NOLFO GIUSEPPE 
I.C.S. “Margherita di 
Navarra” – Monreale 

(PA) 
  

6 MILIOTI ANGELA 
I.C.S. “Maredolce” – 

Palermo 
  

7 BELLUZZO ANGELA 
I.C. “K. Woitila” – 

Siracusa 
  

 

 

 

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 2019/2020 

presso l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  

Elenco delle istanze inammissibili per la graduatoria posti residui 
 

 

N. COGNOME NOME MOTIVAZIONE 

1 ANGILELLO ANDREA TITOLARE IN ALTRA REGIONE 

2 BIONDOLILLO ROSARIA TITOLARE IN ALTRA REGIONE 

3 CANNIZZARO ANGELA MANCA IL CORRISPONDENTE POSTO DI POTENZIAMENTO 

4 CAPUTO ROSSANA MANCA LA DOMANDA 

5 
 

CITARELLA ANTONIO MANCA IL CORRISPONDENTE POSTO DI POTENZIAMENTO 
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6 MALVA GIUSEPPE MANCA IL CORRISPONDENTE POSTO DI POTENZIAMENTO 

7 PICONE CONCETTA MANCA L’INDICAZIONE DELLA SEDE DI TITOLARITA’ 

8 PUTAGGIO MAURIZIO GIACOMO TITOLARE IN ALTRA REGIONE 

9 ROMANO VITTORIO DOCENTE NON DI SCUOLA STATALE 
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