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

Distribuzione negli Ambiti Territoriali dei posti per il personale docente da destinare ai progetti
nazionali ai sensi dell’art. 1 comma 65, legge n. 107 del 2015 per l’anno scolastico 2022/23.

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 MI prot. n. 22890 del 13/04/2022 relativa alle dotazioni organiche del
personale docente per l’a.s. 2022/23, con la quale si precisa: “Ai sensi del comma
65 dell’articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, gli Uffici scolastici regionali
provvederanno a confermare o ad individuare nuovamente - in caso di cessazioni o
per scadenza dei progetti attivati - i docenti destinatari dei progetti nazionali
nell’ambito dell’organico triennale dell’autonomia scolastica, da collocare in
posizione di comando, senza oneri aggiuntivi e pertanto a valere sulla dotazione
organica di potenziamento dell’offerta formativa, nei medesimi limiti - anche per
l’anno scolastico 2022/2023 - dei contingenti regionali definiti dal decreto
ministeriale 28 agosto 2016, n. 659”;

Considerata l’opportunità di procedere a una più funzionale distribuzione del personale docente
da assegnare alle aree individuate, fermo restando il contingente complessivo
assegnato alla Sicilia, al fine di garantire un maggiore supporto agli ambiti
territoriali;

DECRETA
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Art. 1. Distribuzione dei posti tra le aree
Le assegnazioni del personale docente da destinare ai progetti nazionali ai sensi dell’articolo 1
comma 65, legge n. 107 del 2015, per i singoli Ambiti Territoriali - a.s. 2022/23, sono così
determinate:
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Art. 2. Gestione delle riconferme
Gli Ambiti Territoriali che non presentano modifiche relative alle aree rispetto all’anno scolastico
2021/2022, possono valutare se procedere con le riconferme.
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Art. 3. Gestione delle variazioni decrementative e incrementative

Gli Ambiti Territoriali interessati da variazioni decrementative dei posti assegnati di un’area rispetto
all’anno scolastico 2021/2022, procedono alla pubblicazione del bando esclusivamente per tutti i
posti dell’area interessata per il reclutamento del personale docente da assegnare.
Gli Ambiti Territoriali interessati da variazioni incrementative dei posti assegnati di un’area o nel
caso di rinunce dei docenti, procedono alla pubblicazione del bando esclusivamente per i posti
aggiuntivi rispetto all’anno scolastico 2021/22 o per la gestione dei posti oggetto di rinuncia.

Art. 4 – Modalità di selezione e valutazione

Nell’ambito della procedura di selezione la Commissione individuata dall’ambito territoriale
procederà all’esame dei “curricula” contenenti le dichiarazioni dei titoli di studio e di servizio,
nonché delle esperienze professionali maturate.
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.
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