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IL DIRETTORE GENERALE 

 

Visto   l’avviso pubblico 20 maggio 2021, prot. n. 13183, con il quale il Direttore della 

Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la 

scuola digitale del Ministero dell’Istruzione ha indetto una selezione pubblica, in 

attuazione dell’articolo 1, comma 725, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come 

modificato dall’articolo 1, comma 970, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per la 

selezione di docenti per la costituzione delle équipe formative territoriali per gli 

anni scolastici 2021-2022 e 2022-2023, di cui un numero massimo di venti docenti 

da porre in posizione di comando presso gli Uffici scolastici regionali e presso 

l’Amministrazione centrale e di un numero massimo di duecento docenti da porre 

in posizione di semiesonero dall’esercizio delle attività didattiche per il cinquanta 

per cento dell’orario di servizio; 

Considerato che nella graduatoria di merito relativa alla posizione di comando presso l’Ufficio 

scolastico regionale per la Sicilia, risultavano presenti n. 2 (due) docenti e 

precisamente nella posizione n. 1 il Prof. Vito Rizzo e nella posizione n. 2 la prof.ssa 

Venera Russo e che, in riferimento alla procedura di selezione in parola, entrambi i 

docenti presenti in graduatoria hanno presentato formale rinuncia all’incarico per 

la posizione di comando che pertanto risulta esaurita; 

Ritenuto di dover emanare un nuovo Avviso pubblico per l’individuazione di un docente in 

sostituzione del coordinatore dell’equipe formativa dimissionario; 

Visto il proprio Avviso pubblico prot. n. 418 del 23 settembre 2022 per la selezione di un 

docente con le funzioni di coordinatore della équipe formativa territoriale da porre 

in posizione di comando per l’anno scolastico 2022/2023; 

Acquisite le domande dei candidati entro il termine fissato dall’Avviso pubblico suddetto; 

Considerato che il predetto Avviso pubblico prevede la costituzione di una Commissione per 

l’espletamento della procedura finalizzata alla selezione del candidato docente cui 

assegnare le funzioni di coordinatore della équipe formativa territoriale; 
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DECRETA 

Art.1  

è costituita la Commissione per la selezione di un candidato docente cui assegnare le funzioni di 

coordinatore della équipe formativa territoriale così composta: 

• Presidente: Patrizia Fasulo – Dirigente Tecnico referente per l’area innovazione; 

• componente: Maria Antonina Montoleone, docente utilizzata presso l’USR per la Sicilia ai 

sensi dell’art. 1 c. 65 L. 107/2015 con funzioni di segretario; 

• componente: Loredana Giudice, docente comandata presso l’USR per la Sicilia ai sensi della 

L. 448/1998. 

Art.2 

1. La Commissione ha il compito di valutare i titoli culturali e scientifici, le esperienze 

professionali ed il colloquio tecnico-motivazionale sostenuto dai candidati e di redigere, al 

termine della valutazione dei titoli e delle esperienze professionali, la graduatoria relativa 

alla selezione di un docente cui assegnare le funzioni di coordinatore della équipe formativa 

territoriale da utilizzare in posizione di comando per l’a. s. 2022-2023 presso l’Ufficio 

Scolastico Regionale perla Sicilia.  

2. La Commissione opererà nel rispetto delle disposizioni contenute nell’Avviso richiamato in 

premessa e negli allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale. 

3. La Commissione si organizza autonomamente per realizzare il presente incarico e le attività 

risultano da appositi verbali.  

4. Nessun compenso è dovuto ai membri della Commissione. 

 

 

 

 

 

 

 

Il Direttore Generale 

Giuseppe Pierro 

Al Sito web dell’Ufficio Scolastico Regionale per la 
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