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  UFF.1 
 
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. 
 

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; 
VISTO  il proprio decreto n. 29 del 29/05/2017  relativo alla ripartizione dei suddetti posti fra le province; 
VISTO il proprio decreto n. 31 dello 01/06/2017, relativo all’individuazione dei docenti che, usufruendo 
della precedenza prevista dal decreto prot. n. 14244/2017, sono stati riconfermati  per  l’a.s. 2017/18 per la 
prosecuzione dei progetti nazionali; 

 
DECRETA 

 
Art. 1 ) E’ indetta la II fase della procedura di selezione di n. 76 unità di personale docente da destinare ai 
progetti nazionali di cui all’articolo 1, comma 65, legge n. 107 del 2015 per l’anno scolastico 2017/18 per la 
copertura dei seguenti posti resisi disponibili dopo le operazioni di riconferma di cui alla I fase citata in 
premessa: 
 

   

Supporto alla 
legge 107 

 

  

Sviluppo 
comportamenti, 
stile di vita sano, 
alimentazione e 
sport 

Prevenzione e 
contrasto alla 
dispersione 
scolastica 

Alternanza 
scuola-lavoro 

Totali per Ufficio 

Agrigento 1 1 1 3 

Caltanissetta 
 

1 1 2 

Catania 
 

3 
 

3 
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Enna 
 

1   1 

Messina 
 

1 
 

1 

Palermo 2 2   4 

Siracusa 1 
  

1 

 
Possono presentare la domanda i docenti di scuola primaria e secondaria di I e II grado attualmente in 
servizio nella regione Sicilia con contratto a tempo indeterminato. 
 
Art. 2) La domanda per la partecipazione alla II fase della procedura redatta utilizzando il modello di cui 
all’allegato 1 al presente Avviso dovrà essere inviata entro e non oltre le ore 13.00 del 9 giugno 2017 
all’indirizzo PEC: 
drsi@postacert.istruzione.it  
L’oggetto della mail dovrà tassativamente riportare la seguente dicitura: SECONDA FASE SPN D.M. n. 
659/16 –- (Cognome e Nome). 
A pena di esclusione, i candidati indicheranno un solo ambito di attività per il quale intendono partecipare  
e non più di due province, elencate in ordine preferenziale. 
 
Art. 3) Il “curriculum vitae”, redatto in formato europeo sintetico, dovrà evidenziare il possesso di requisiti 
di istruzione e formazione, esperienze lavorative, competenze e capacità del tutto coerenti con l’ambito 
richiesto. 
Per i docenti richiedenti l’assegnazione all’ambito “prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, 
potenziamento dell’inclusione scolastica anche con particolare riferimento all’inclusione di alunni 
stranieri e di quelli con disabilità”, è richiesto per l’accesso il possesso di uno dei seguenti titoli:  
 

 Laurea in Scienze dell’Educazione (Laurea vecchio ordinamento e/o nuovo ordinamento); 

 Laurea in Psicologia (Laurea vecchio ordinamento e/o nuovo ordinamento); 

 Laurea in Filosofia con indirizzo psicopedagogico; 

 Altra Laurea congiunta ad un Diploma di specializzazione universitario triennale post-laurea in 
psicologia o pedagogia o scienze dell’educazione. 
 

Per i docenti richiedenti l’assegnazione all’ambito  “Sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vista 
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport” costituirà titolo di 
preferenza il possesso di uno dei seguenti titoli:  
 

 Diploma di Educazione Fisica rilasciato dagli ISEF; 

 Laurea Triennale in Scienze delle Attività Motorie e Sportive; 

 Laurea quadriennale in Scienze delle Attività Motorie e Sportive 
 
Art. 4) L’assegnazione al progetto 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.  
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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.  
I docenti selezionati permarranno nella posizione di utilizzo per la durata di assegnazione di 1 (uno) anno. 
L’utilizzazione prevede un orario di servizio di n. 36 ore settimanali presso la sede di assegnazione 
(direzione/ambito territoriale/osservatorio presso un’istituzione scolastica), come da presente avviso, e con 
l’esclusione della possibilità di chiedere part-time. 
 
Art. 5) Allo svolgimento della seconda fase della procedura è preposta la Commissione all’uopo nominata 
con decreto n. 28 del 29/05/2017. 
 

 
 

         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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