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Procedura per la selezione di n. 2 unità di personale docente da destinare ai progetti regionali e 

provinciali di rilevanza didattica e culturale ai sensi dell'art. 1, comma 65, legge n. 107 del 2015 

per l'anno scolastico 2021/2022 presso l'Ufficio X – Ambito Territoriale di Siracusa 

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 2 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. 8904 del 27.7.2021; 

Visto Il decreto n. 9484 del 10.08.2021 con cui è stata nominata la Commissione prevista all’art.4 

del bando;  

Visti Gli atti della Commissione; 

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


 

 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Ufficio X - Ambito territoriale di Siracusa 

 

 

Dirigente: nome e cognome, telefono, e-mail 

Riferimenti: nome e cognome, telefono, e-mail 

Viale Tica n° 149 – 96100 Siracusa - Tel. 0931/447111  

E-mail: usp.sr@istruzione.it - PEC: uspsr@postacert.istruzione.it - www.sr.usr.sicilia.it  

2 

 

 

DECRETA 

 È pubblicata di seguito la graduatoria relativa alla procedura di selezione di n. 2 unità di personale 

docente da destinare ai progetti regionali di cui all'articolo 1, comma 65, legge n. 107 del 2015 per 

l'anno scolastico 2021/2022 per i seguenti Ambiti: 

 

AMBITO 2 Sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vista sano, con particolare 
riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport. (N. 1 POSTO) 
 

CAVARRA PATRIZIA 
DOMANDA NON AMMISSIBILE 

GIALLONGO  ROSARIA  
DOMANDA NON AMMISSIBILE  

 
 
AMBITO 3 Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, potenziamento dell'inclusione 
scolastica anche con particolare riferimento all'inclusione di alunni stranieri e di quelli con 
disabilità (N. 1 POSTO) 
 

CAVALLO  PAMELA  40,50 

CAROBENE  ALBA 17,90 

FORTUNA  GRAZIELLA  DOMANDA NON AMMISSIBILE  

PARISI  ANTONELLA 
DOMANDA NON AMMISSIBILE  

GIALLONGO  ROSARIA  
DOMANDA NON AMMISSIBILE  
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Art. 2. Preso atto delle sopra riportate graduatorie di Area viene individuato il seguente soggetto 

destinatario del progetto indicato: 

AMBITO 3 CAVALLO PAMELA 

AMBITO 2 non assegnabile 

Si prende atto che risultano pervenute complessivamente n.5 inammissibili per mancanza del 

requisito necessario per l’utilizzazione nei progetti di cui all’art. 6 del Bando: “L’assegnazione al 

progetto è subordinata alla possibilità di utilizzare, sul posto lasciato disponibile dal docente 

selezionato, una risorsa titolare sull’organico di potenziamento dell’istituto su tipo di posto o classe 

di concorso corrispondenti”. 

Art. 3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al giudice ordinario in funzione di 

giudice del lavoro ai sensi dell’art. 63 del Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 e successive 

modifiche ed integrazioni 

 

Il Dirigente dell’Ufficio  

Nicola Neri Serneri 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 All’USR per la Sicilia 

 

 

 

 

Alle Istituzioni scolastiche della provincia di Siracusa  

Al Sito web dell’Ambito Territoriale e all’Albo 

 Alle OO.SS. del comparto scuola 
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