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Procedura per la selezione di n. 76 unità di personale docente da destinare ai progetti nazionali 

ai sensi dell'art. 1, comma 65, legge n. 107 del 2015 per l'anno scolastico 2021/22 presso l'Ufficio 

Scolastico Regionale per la Sicilia: n. 1 posti per Ambito 4C - sede USR per la Sicilia 

 

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. 13520 del 29/04/2021, recante le istruzioni operative alle 

nuove dotazioni di organico del personale docente per l’a.s. 2021/22  prevedendo 

la conferma dell’accantonamento dei posti da destinare ai progetti nazionali - 

previsti dall’articolo 1, comma 65, della L. 107/2015 - nel limite massimo del 

contingente, di cui al DM 26 agosto 2016, n. 659; 

Considerato che la predetta nota, nel prevedere la prosecuzione di progetti di rilevanza 

pedagogico-didattica, formativa, ha disposto che ciascun Ufficio Scolastico 

Regionale, determina il numero dei posti da destinare ai suddetti progetti nazionali 

per l’a.s. 2021/22, nel limite massimo del contingente di cui al D.M. n. 659 del 26 

agosto 2016; 

Considerato che è necessario 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 

 

http://www.usr.sicilia.it/
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DECRETA 

 

Art. 1 

E' indetta la procedura di selezione di n. 1 unità di personale docente da destinare ai progetti 

nazionali di cui all'articolo l, comma 65, legge n. 107 del 2015 per l'anno scolastico 2021/22 per il 

seguente ambito di attività: AMBITO 4C - Supporto alle istituzioni scolastiche ed alle loro reti in 

relazione ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex Alternanza scuola-

lavoro) – USR per la Sicilia, Direzione Centrale. 

 

Art. 2 

La domanda per la partecipazione alla procedura, redatta utilizzando il modello di cui all'allegato 1 

al presente Avviso dovrà essere inviata entro e non oltre le ore 23:59 del 20 agosto 2021 

all'indirizzo PEC: drsi@postacert.istruzione.it . 

L'oggetto della mail dovrà tassativamente riportare la seguente dicitura: PROGETTI SPN D.M. n. 

659/16-(Cognome e Nome); 

Art. 3 

L'assegnazione al progetto è subordinata alla possibilità di utilizzare, sul posto lasciato disponibile 

dal docente selezione, un docente dell'organico di istituto titolare su tipo di posto o classe di 

concorso corrispondenti. 

Art. 4 

Il “curriculum vitae”, redatto in formato europeo sintetico, dovrà evidenziare il possesso di 
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requisiti di istruzione e formazione, esperienze lavorative, competenze e capacità del tutto 

coerenti con l’ambito richiesto. 

La valutazione dei curriculum vitae avverrà con metodo comparativo. 

Art. 5 

Per il periodo di utilizzazione, il rapporto di lavoro continua ad essere regolato dalla disciplina 

prevista dal CCNL comparto scuola ed è conservato il trattamento economico previsto per il 

personale appartenente all’area della funzione docente. 

Il servizio prestato in tale posizione è valido come servizio di istituto per il conseguimento di tutte 

le posizioni di stato giuridico ed economico nelle quali sia richiesta la prestazione del servizio 

medesimo. 

Il docente selezionato permarrà nella posizione di utilizzo per la durata di assegnazione di 1 (uno) 

anno. 

L’utilizzazione prevede un orario di servizio di n. 36 ore settimanali presso la sede di assegnazione 

(direzione/ambito territoriale/osservatorio presso un’istituzione scolastica), come da presente 

avviso, e con l’esclusione della possibilità di chiedere part-time. 

 

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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Agli Ambiti Territoriali della Sicilia 
 

Al Sito web  dell’Ufficio Scolastico Regionale 
per la Sicilia e all’Albo Istituzionale 
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