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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Direzione Generale
IL DIRETTORE GENERALE

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

Vista

dotazioni di organico del personale docente per l’a.s. 2021/22 per la Regione
Sicilia;
il D.D.G. prot. n. 305 del 10/08/2021 con cui vengono riconfermati i docenti che

Visto

hanno espresso la disponibilità;
Considerato

che con nota prot. n. 21046 del 11/08/2021 è stato indetto il bando per
individuare un docente da assegnare all’AMBITO 4C – supporto alle istituzioni
scolastiche ed alle loro reti per l’attuazione e l’implementazione L. 107/2015:
Alternanza scuola-lavoro – Direzione Centrale;

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 prot. n. 21046 del
11/08/2021, con scadenza 20/8/2021.

La Commissione è così costituita:
•

Dott. Luca Gatani – Dirigente Ufficio I dell’USR-Sicilia (Presidente);

•

Dott.ssa Monica Mustacciolo – Funzionario (F2) dell’Ufficio I dell’USR-Sicilia (Componente);

•

Dott. Ferdinando Sarro – Funzionario (F2) dell’Ufficio II dell’USR-Sicilia (Componente).
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Per la partecipazione alla predetta Commissione non è previsto alcun compenso.

Il Direttore Generale
Stefano Suraniti
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