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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 – Sviluppo dell’autonomia scolastica 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

        

VISTO l’articolo 1, comma 65, della L. 107/2015; 

VISTO il D.P.R. 275/1999;  

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 l’avviso prot. n. 11084 del 12/05/2021 relativo all’indizione, per l’a.s. 2021/22, 

della procedura di selezione di n. 1 unità di personale docente da destinare ai 

progetti regionali per la seguente area: “Sviluppo dell’autonomia scolastica”; 

VISTO il D.D.G. prot. n. 151 del 25/05/2021 istitutivo della Commissione preposta 

all’esame delle candidature pervenute in relazione all’avviso sopra citato;  

VISTO Il verbale n.01 della Commissione del 26 maggio 2021 che, all’esito dell’esame 

delle candidature, ha individuato quale candidato idoneo all’assegnazione 

dell’incarico il Prof. Baldassarre Aldo Chiofalo, in servizio presso la Direzione 

Didattica “Nicolò Garzilli” di Palermo;  

PRESO ATTO  della rinuncia del Prof. Baldassarre Aldo Chiofalo all’attribuzione dell’incarico, 

pervenuta con comunicazione del 23/06/2021; 

VISTO il successivo verbale della Commissione di valutazione del 24/06/2021 che, preso 

atto della predetta rinuncia, ha provveduto al riesame delle candidature e ha 
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individuato quale candidata idonea all’attribuzione dell’incarico la Prof.ssa 

Salvatrice Dimaria, in servizio presso l’Istituto Professionale “S. D’Acquisto” di 

Bagheria; 

RITENUTO  di recepire gli atti e le valutazioni della Commissione; 

 

DECRETA 

l’individuazione della prof.ssa Salvatrice Dimaria, in servizio presso il l’Istituto Professionale “S. 

D’Acquisto” di Bagheria, quale docente da destinare all’attuazione del progetto regionale, area: 

“Sviluppo dell’autonomia scolastica” presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia per l’anno 

scolastico 2021/2022. 

. 

Il Direttore Generale 

Stefano Suraniti 

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