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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. 21315 del 15 maggio 2017, recante le istruzioni operative alle nuove 
 dotazioni di organico del personale docente per l’a.s. 2017/18, 
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. 2017/18, nel limite massimo del 
 contingente di cui al D.M. n. 659 del 26 agosto 2016; 
VISTO il proprio decreto n. 14244 del 23/05/2017 con il quale anche per l’a.s. 2017/18 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. 
 2016/17 nei Progetti di cui trattasi e che abbiano richiesto la riconferma; 
CONSIDERATA  l’esigenza di ripartire i predetti posti tra le diverse province, al fine di garantirne la 
 continuità nella prosecuzione dell’attività progettuale già proficuamente avviata, la migliore 
 utilizzazione nonchè l’ottimale azione dell’Ufficio sul territorio; 

 

DECRETA 

Il contingente complessivo di n. 76 unità di personale docente da destinare per l’a.s. 2017/18 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 tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente 

decreto. 

         

         IL DIRETTORE GENERALE 
           Maria Luisa Altomonte 
            “Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

            ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93” 
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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 2017/18 presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - Sedi disponibili 

    
Supporto alla legge 107 

 

  

Sviluppo 
competenze 
cittadinanza e 
cultura artistica 
e musicale 

Sviluppo 
comportamenti, 
stile di vita sano, 
alimentazione e 
sport 

Prevenzione e 
contrasto alla 
dispersione 
scolastica 

Formazione in 
servizio 

Innovazione didattica 
nuove metodologie e 
ricerca didattica 

Alternanza 
scuola-lavoro 

Sistema 
nazionale di 
valutazione 

Totali 
per 
Ufficio 

Direzione U.S.R. 1       1 4 1 7 

Agrigento   1 2 1   1   5 

Caltanissetta   1 2     1   4 

Catania   1 10     1 1 13 

Enna   1 2         3 

Messina   1 2     1 1 5 

Palermo   2 26         28 

Ragusa 1 1 1         3 

Siracusa   1 2     1   4 

Trapani   1 2     1   4 

Totali per area di attività 2 10 49 1 1 10 3 76 
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