
 

 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Direzione Generale 

 

 

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

Riferimenti: Dario Scarpati – 091 6909272 – 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  

1 

 

Procedura per la selezione di n. 01 unità di personale docente da destinare ai progetti regionali e 
provinciali di rilevanza didattica e culturale per l'anno scolastico 2021/2022 presso l'ufficio 
scolastico regionale per la Sicilia - sede USR per la Sicilia – Educazione alla legalità e supporto 
alle attività di implementazione degli ordinamenti scolastici con particolare riferimento ai Licei. 

 

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; 

Considerato che questo Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia intende avviare per l’anno 

scolastico 2021/2022 n. 1 progetto regionale relativo allo sviluppo delle seguenti 

aree: Educazione alla Legalità e supporto alle attività di implementazione degli 

ordinamenti scolastici con particolare riferimento ai Licei. 

 

DECRETA 

Art. 1. È indetta procedura di selezione di n. 1 unità di personale docente da destinare ai progetti 

regionali per l'anno scolastico 2021/2022 per le seguenti aree: Educazione alla Legalità e supporto 

alle attività di implementazione degli ordinamenti scolastici con particolare riferimento ai Licei 

 

Profilo richiesto e requisiti di partecipazione 

Art. 2. Possono presentare la domanda, esclusivamente, i docenti con contratto a tempo 

indeterminato e a tempo pieno di scuola secondaria di secondo grado, attualmente in servizio in 

istituzioni scolastiche della Regione Sicilia, che abbiano superato il periodo di prova con 

conseguente conferma in ruolo. 

Si considerano i seguenti requisiti preferenziali: 

 

- docenza nelle classi di concorso A18, A19, A45, A46, nelle scuole secondarie superiori; 

- esperienze di progettualità nel campo dell'ed. alla Legalità e delle attività progettuali 

riguardanti gli ordinamenti liceali;  
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- esperienza e formazione nel campo della innovazione digitale; 

- certificazioni delle competenze informatiche; 

- specializzazioni/master/perfezionamenti nel campo psicopedagogico e sul sistema 

scolastico. 

 

Presentazione della candidatura e termini 

Art. 3. La domanda di manifestazione della disponibilità, redatta utilizzando esclusivamente il 

modello allegato al presente avviso, dovrà essere inviata, unitamente alla copia di idoneo 

documento di identità in corso di validità e al proprio curriculum vitae dettagliato, aggiornato e 

sottoscritto, tramite posta elettronica al seguente indirizzo: 

PEC drsi@postacert.istruzione.it improrogabilmente entro e non oltre le ore 23.59 del 24 giugno 

2021, indicando nell’oggetto: 

“Cognome e Nome procedura di selezione di n. 1 unità di personale docente da destinare ai 

progetti regionali - Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - Educazione alla legalità” e 

supporto alle attività di implementazione degli ordinamenti scolastici con particolare 

riferimento ai Licei. 

Alla domanda dovranno essere allegati: 

- “curriculum vitae” in formato europeo, debitamente sottoscritto; 

- copia del documento di identità in corso di validità. 

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’Area richiesta. 

Si acclude al presente avviso: Manifestazione di disponibilità (Allegato 1). 

 

Valutazione dei titoli e formazione delle graduatorie 

Art. 4. La procedura di selezione prevede la valutazione comparativa dei titoli culturali e 

professionali posseduti e dichiarati dai candidati. Per lo svolgimento di tutta la procedura, sarà 

nominata un'apposita Commissione. 
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Sede, durata dell’incarico e orario di servizio 

Art. 5. I docenti selezionati permarranno nella posizione di utilizzo per la durata di assegnazione di 

1 (uno) anno scolastico e presteranno servizio presso la sede dell’Ufficio Scolastico Regionale per 

la Sicilia. 

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. 

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. 

L’incarico di utilizzazione prevede un orario di lavoro di 36 ore settimanali presso l’Ufficio 

Scolastico Regionale per la Sicilia e che è esclusa la possibilità di chiedere part-time. 

 

Condizioni per l’utilizzazione nei progetti 

Art. 6. L'assegnazione al Progetto è subordinata alla possibilità di utilizzare, sul posto lasciato 

disponibile dal docente selezionato, una risorsa della dotazione organica di istituto titolare su 

posto o classe di concorso corrispondenti. 

 

Esclusioni 

Art. 7. Sono esclusi coloro che non hanno i requisiti di accesso cui all’art. 2 e qualora si accerti che 

non sia possibile soddisfare le condizioni di cui all’art. 6. 

 

Il Direttore Generale 

Stefano Suraniti 

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

 

Agli      Ambiti Territoriali della Sicilia 

 

 

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