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Nomina della commissione esaminatrice - Procedura comparativa per l’utilizzazione di 5 unità di 

personale docente presso l’U.S.R. Sicilia – Ufficio X – A.T. di Siracusa ai sensi dell’art. 1, comma 

65, della Legge n. 107 del 13 luglio 2015, a.s. 2021/2022. 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO l’articolo 1, comma 65, della legge n. 107 del 13 luglio 2015, con particolare riferimento alla 

parte in cui viene stabilito 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 progetti di valore nazionale;  

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 

2003, n. 196;  

VISTO il decreto legislativo n. 101 del 10/08/2018 recante disposizioni per l'adeguamento della 

normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche 

con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e 

che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);  

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 

formazione prot. n. 13520 del 29/04/2021 riguardante le dotazioni organiche del personale 

docente per l’a.s. 2021/2022;  

VISTO l’art. 4 del bando di indizione della procedura comparativa per l’utilizzazione di 5 unità di 

personale docente presso l’U.S.R. Sicilia – Ufficio X – A.T. di Siracusa ai sensi dell’art. 1, 

comma 65, della Legge n. 107 del 13 luglio 2015, a.s. 2021/2022, pubblicato sul sito web 

dell’Ambito Territoriale di Siracusa, prot. 5823 del 19.5.2021;  
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DECRETA 

 

La Commissione esaminatrice della procedura comparativa per l’utilizzazione di 5 unità di 

personale docente presso l’U.S.R. Sicilia – Ufficio X – A.T. di Siracusa ai sensi dell’art. 1, comma 65, 

della Legge n. 107 del 13 luglio 2015, a.s. 2021/2022 è così costituita: 

 

➢ Nicola Neri Serneri, dirigente Ufficio X (presidente) 

➢ Daniela Zappalà, funzionario (componente) 

➢ Marinella Rubera, docente utilizzata (componente) 

 

Per la partecipazione alla predetta Commissione non è previsto alcun compenso. 

 

                                                                                                                                       Il Dirigente 

                                                                                                                                  Nicola Neri Serneri 

mailto:usp.sr@istruzione.it
mailto:uspsr@postacert.istruzione.it
http://www.sr.usr.sicilia.it/

		2021-07-15T07:57:58+0000
	NERI SERNERI NICOLA


		2021-07-15T14:03:18+0200
	Siracusa
	MIUR – Registro Informatico
	Registrazione Informatica: m_pi.AOOUSPSR.REGISTRO UFFICIALE.U.0008463.15-07-2021




