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IL DIRIGENTE 

VISTA la legge n. 107 del 13 luglio 2015, recante “riforma del sistema nazionale di istruzione 
e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” e, in 
particolare, l’art. 1, comma 65, nelle parti in cui stabilisce che il riparto della 
dotazione organica su base regionale “considera altresì il fabbisogno per progetti e 
convenzioni di particolare rilevanza didattica e culturale espresso da reti di scuole o 
per progetti di valore nazionale”; 

VISTA la disposizione prot. n.0002597 del 11/05/2020 con la quale il Direttore Generale 
dell'USR Sicilia ha ripartito il contingente complessivo di n. 76 unità di personale 
docente da destinare per l’a. s. 2020/21 ai progetti nazionali, ai sensi dell'art. 1 er 65. 
Legge n.107/2015 di cui al Decreto del Ministro n. 659 del 26 agosto 2016, 
assegnando all'Ambito Territoriale di Siracusa due posti da utilizzare per il Progetto di 
"Prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica"; 

VISTA  il decreto del Direttore Generale dell’U.S.R. per la Sicilia prot. n.20951 del 
31/08/2020, con allegata tabella, con il quale sono stati individuati per l’anno 
scolastico 2020/2021 i docenti da destinare all’attuazione dei progetti nazionali per 
l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, per le Aree e gli Ambiti Territoriali, ai sensi 
dell’art. 1 comma 65, legge n. 107 del 2015; 

PRESO ATTO della disponibilità espressa dalla Prof.ssa Magnano a svolgere parte  del suo orario di 
servizio presso questo Ufficio; 

DECRETA 

I docenti sottoindicati presteranno servizio, secondo quanto previsto dal bando dell’a.s.2020/2021 

presso le sedi a fianco indicate 

 COGNOME NOME DATA DI 

NASCITA 

Sede di 

Titolarietà 

Sede osservatorio d’area 

2020/2021 

1 MAGNANO PATRIZIA 02/09/1963 
I.C. “S.LUCIA” 

SIRACUSA 

Lunedì, Mercoledì, Venerdì 

I.C.”CHINDEMI” SIRACUSA 

Martedì e Giovedì 

Uff. X A.T. Siracusa 

2 MUSCARA’ CORRADO 29/11/1974 

I.C. 

“PELLICO” 

PACHINO 

I.C. “PELLICO” PACHINO 

 

Il Dirigente  

Nicola Neri Serneri 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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All' U.S.R. Sicilia-Direzione Generale 
Ai Dirigenti Scolastici coordinatori degli Osservatori d’Area 
Ai Dirigenti Scolastici delle Istitutzioni Scolastiche 
Ai Docenti interessati 
Al Sito web dell’Uffico X - A.T. Siracusa  
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