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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 2020/21 presso l’Ufficio 

Scolastico Regionale per la Sicilia – integrazioni e rettifiche 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

Visto il proprio Decreto prot. n. 20951 del 31/08/2020, con il quale sono stati individuati i 

docenti da destinare all’attuazione dei progetti nazionali per l’Ufficio Scolastico 

Regionale per la Sicilia per l’anno scolastico 2020/2021, per le aree e gli ambiti 

territoriali; 

Viste le note degli AA.TT. di Catania e Messina, con le quali si precisano i cambi di sede di 

titolarità dei docenti Venera Russo e Sebastiano Spasaro; 

Vista la nota via mail dell’U.S.P. di Palermo con cui si comunica la mancanza del 

potenziamento per la docente Elisabetta Rosalia Bertolino e la sostituzione con la 

docente Marianna Ribaudo; 

Considerata la rinuncia del Prof. Marcello Cammarata, individuato per l’Ambito 4C con sede 

nell’U.S.R. ed il verbale della Commissione n. 2 del 03/09/2020 con il quale, a fronte 

della rinuncia espressa anche dal Prof. Luigi Sanfilippo, individua la docente Anna 

Rosa Prizzi quale avente diritto all’incarico; 

Vista la nota dell’U.S.P. di Ragusa prot. n. 3184 del 18/08/2020, con cui si individua la 

docente Ornella Cammilleri quale avente diritto all’incarico rimasto vacante per 

l’Ambito 2; 

Viste  le note dell’U.S.P. di Palermo con cui, dapprima si informa sul collocamento a 

riposo della Prof.ssa Domenica Blando e, successivamente, l’individuazione per la 

sostituzione della docente Lavinia Lo Bue; 

Vista la necessità di integrare e rettificare il succitato Decreto prot. n. 20951 del 

31/08/2020; 
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DECRETA 

 

ART. 1 

il Decreto prot. n. 20951 del 31/08/2020 viene integrato e rettificato con i nominativi di seguito 

individuati: 

- per cambio di sede di titolarità 

RUSSO VENERA 
I.C. “I. Calvino” - 

Catania 
AMBITO TERRITORIALE DI 

CATANIA 

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. 

SPASARO SEBASTIANO 
scuola primaria - 

Venetico Marina (ME) 
AMBITO TERRITORIALE DI 

MESSINA 

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. 

 

- per nuovo inserimento 

 

CAMMILLERI ORNELLA 
I.C. “S. Biagio” - Vittoria 

(RG) 
AMBITO TERRITORIALE DI 

RAGUSA 

AMBITO 2 - Sviluppo di comportamenti ispirati 
ad uno stile di vista sano, con particolare 
riferimento all'alimentazione, all'educazione 
fisica e allo sport. 

PRIZZI ANNA ROSA 
D.D. Monti Iblei - 

Palermo 
USR SICILIA - DIREZIONE 

GENERALE PALERMO 

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

 

- per sostituzione 

 

LO BUE LAVINIA 
 D.D. Siragusa-Ammir. 

Cagni - Palermo 
AMBITO TERRITORIALE DI 

PALERMO 

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. 
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RIBAUDO MARIANNA 
D.D. Monti Iblei - 

Palermo 
AMBITO TERRITORIALE DI 

PALERMO 

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. 

 

ART. 2 

Nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 1 – comma 65 – della legge n. 107/2015, non sarà possibile 

procedere alla sostituzione del personale docente incaricato sui progetti nazionali ed incluso 

nell’allegato elenco, con supplenze. Per l’anno scolastico 2020/2021 le attività dei docenti 

incaricati sui progetti nazionali saranno svolte dal personale docente della medesima classe di 

concorso assegnata alle rispettive istituzioni scolastiche come organico di potenziamento. 

 

 

Il Direttore Generale 

Stefano Suraniti 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

Agli      AA.TT. di Catania, Messina, Palermo e Ragusa  

 

 

 

Al Sito web dell’Ufficio Scolastico Regionale 
per la Sicilia e all’Albo Istituzionale 
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