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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 Procedura comparativa prot. n.8904 del 27/07/2021 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, per l’a.s. 

2021/2022. 

 VISTA il decreto del Direttore Generale dell’U.S.R. per la Sicilia prot. n.0000328 del 30/08/2021, con allegata tabella, 

con il quale sono stati individuati per l’anno scolastico 2021/2022 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;  

Valutate le posizioni dei docenti che hanno espresso la disponibilità  

DECRETA 

I docenti sottoindicati presteranno servizio, secondo quanto previsto dal bando dell’a.s.2021/2022 presso le sedi a 

fianco indicate 

 

COGNOME NOME DATA DI 

NASCITA 

SEDE DI TITOLARITA’ SEDE DI OSSERVATORIO D’AREA 2021/2022 

MUSCARA’ CORRADO 29/11/1974 I.C. “PELLICO” PACHINO I.C. “PELLICO” PACHINO 

CAVALLO PAMELA 06/10/1982 I.C. DANILO DOLCI PRIOLO I.C. “CHINDEMI” SIRACUSA 

 
 

Il Dirigente  

Nicola Neri Serneri 

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

 

 
 

Alle Istituzioni scolastiche della provincia di Siracusa  

Al Sito web dell’Ambito Territoriale e all’Albo 

 Alle OO.SS. del comparto scuola 

mailto:usp.sr@istruzione.it
mailto:uspsr@postacert.istruzione.it
http://www.sr.usr.sicilia.it/
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 All’USR per la Sicilia 
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