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IL DIRETTORE GENERALE 

 

Vista la nota prot. n. 13520 del 29/04/2021, recante le istruzioni operative alle nuove 

dotazioni di organico del personale docente per l’a.s. 2021/22 per la Regione Sicilia; 

Visto il D.D.G. n. 11084 del 12/05/2021, con il quale questo Ufficio Scolastico Regionale, 

in considerazione dell’avvio per l’anno scolastico 2021/22 di n. 1 progetto regionale 

relativo all’area “Sviluppo dell’autonomia scolastica”, ha indetto una procedura di 

selezione di n. 1 unità di personale docente da destinare a tale Progetto; 

Ritenuta la necessità di dovere procedere alla costituzione di un’apposita Commissione 

preposta all’esame delle candidature presentate; 

Acquisita la disponibilità degli interessati; 

 

 

DECRETA 

 

E’ costituita presso questo Ufficio Scolastico Regionale – Direzione Generale la Commissione 

preposta all’esame delle candidature presentate a seguito dell’Avviso di cui al D.D.G. n. 11084 del 

12/05/2021, con scadenza 17/05/2021. 

 

La Commissione è così costituita: 

• Prof. Filippo Ciancio – Dirigente tecnico dell’USR-Sicilia (Presidente); 

• Dott.ssa Maria Rita Teresa Oddo – Funzionario (F1) dell’Ufficio I dell’USR-Sicilia 

(Componente); 

• Dott. Ferdinando Sarro – Funzionario (F2) dell’Ufficio II dell’USR-Sicilia (Componente). 

mailto:luca.gatani@istruzione.it
mailto:dario.scarpati2@istruzione.it
http://www.usr.sicilia.it/


 

 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Direzione Generale 

 

 

Dirigente: Luca Gatani – luca.gatani@istruzione.it 

Riferimenti: Dario Scarpati, 0916909272, dario.scarpati2@istruzione.it  

Via Giovanni Fattori n° 60 – 90146 Palermo - Tel. 091/6909111  

E-mail: direzione-sicilia@istruzione.it - PEC: drsi@postacert.istruzione.it - www.usr.sicilia.it  

2 

 

 

Per la partecipazione alla predetta Commissione non è previsto alcun compenso. 

 

 

Il Direttore Generale 

Stefano Suraniti 

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

 

 

 Ai componenti della Commissione 

Al Sito web dell’Ufficio Scolastico Regionale 

per la Sicilia e all’Albo Istituzionale 
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