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IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO l’avviso di questa Direzione Generale prot. n. 29958 del 30 settembre 2022 

con il quale è stata indetta la procedura di selezione per n. 01 unità di 

personale docente da destinare ai progetti regionali e provinciali di rilevanza 

didattica e culturale per l'anno scolastico 2022/2023 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; 

RITENUTO di dover costituire un’apposita Commissione per l’esame delle candidature 

pervenute a seguito del menzionato avviso, ai fini dell’individuazione del 

candidato al quale conferire il relativo incarico;  

ACQUISITA la disponibilità del personale interessato; 

DECRETA 

Per le finalità e con le funzioni esposte in premessa, è costituita una Commissione composta come 

segue: 

Luca Gatani – Dirigente dell’Ufficio I e AT di Palermo dell’USR Sicilia – Presidente; 

Monica Mustacciolo – Funzionario in servizio presso la Direzione Generale dell’USR Sicilia- 

Componente; 

Valentina Bonaccorso – Funzionario in servizio presso la Direzione Generale dell’USR Sicilia- 

Componente anche con funzioni di segreteria 

Nessun compenso è dovuto al Presidente e ai Componenti della Commissione. 

 

Il Direttore Generale 

Giuseppe Pierro 
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 Al Sito web dell’Ufficio Scolastico Regionale e 

all’Albo Istituzionale 
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