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

provinciali ai sensi dell’art. 1 comma 65, legge n. 107 del 2015 per l’anno scolastico 2022/23 presso 

l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ufficio X USR SICILIA - Ambito Territoriale di Siracusa- 

Riconferme 

IL DIRIGENTE 

 

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; 

 VISTO la nota del MI prot. n. 22890 del 13/04/2022 relativa alle dotazioni organiche del personale 

docente per l’a.s. 2022/23, con la quale si precisa: “Ai sensi del comma 65 dell’articolo 1 della legge 

13 luglio 2015, n. 107, gli Uffici scolastici regionali provvederanno a confermare o ad individuare 

nuovamente - in caso di cessazioni o per scadenza dei progetti attivati - i docenti destinatari dei 

progetti nazionali nell’ambito dell’organico triennale dell’autonomia scolastica, da collocare in 

posizione di comando, senza oneri aggiuntivi e pertanto a valere sulla dotazione organica di 

potenziamento dell’offerta formativa, nei medesimi limiti - anche per l’anno scolastico 2022/2023 - 

dei contingenti regionali definiti dal decreto ministeriale 28 agosto 2016, n. 659;  

VISTA la nota dell’USR Sicilia prot. 218 del 17/05/2022 avente per oggetto “Distribuzione negli 

Ambiti Territoriali dei posti per il personale docente da destinare ai progetti nazionali ai sensi 

dell’art. 1 comma 65, legge 107 del 2015 per l’anno scolastico 2022/23” con cui sono state 

determinate le assegnazioni del personale docente da destinare ai progetti nazionali ai sensi del 

citato art. 1 comma 65 legge 107/15;  

CONSIDERATO che la predetta nota demanda agli Ambiti Territoriali la gestione delle riconferme 

e/o delle variazioni decrementative ed incrementative;  

VAUTATE le posizioni dei docenti che hanno espresso la disponibilità per la riconferma e le 

preferenze di sede; 
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DECRETA 

l’individuazione dei docenti da confermare per l’attuazione dei progetti regionali e provinciali per 

l’Ufficio X dell’USR la Sicilia – Ambito Territoriale di Siracusa per l’anno scolastico 2022/2023, per le 

aree e le sedi di servizio, così come specificate nel seguente prospetto 

N° Cognome e nome Ambito Scuola di titolarità Sede di 

servizio 

1 Nucifora Laura  Supporto alle scuole per 

l’autonomia scolastica e 

pianificazione dell'offerta formativa 

 

 

I.T.I. FERMI SIRACUSA 

Ufficio X USR 

Sicilia – Ambito 

Territoriale di 

Siracusa 

2 Mallemi Simona  Sviluppo dell’area “Cittadinanza 

attiva e democratica” per venire 

incontro alle istanze che 

provengono dal territorio, con 

particolare riferimento a bullismo e 

cyberbullismo, sicurezza 

informatica e violenza di genere 

 

I.C. TODARO AUGUSTA 

Ufficio X USR 

Sicilia – Ambito 

Territoriale di 

Siracusa 

3 Magnano Maria Patrizia Sviluppo dell’area “Ordinamenti 

scolastici”, al fine di potenziare 

l’assistenza tecnica e giuridica da 

fornire alle Istituzioni scolastiche 

della provincia nell’ambito 

dell’attività di consulenza di 

competenza dell’Ufficio 

I.C. SANTA LUCIA 

SIRACUSA 

Ufficio X USR 

Sicilia – Ambito 

Territoriale di 

Siracusa 

 

la Dirigente dell’Ufficio X USR Sicilia-AT Siracusa  

ANGELA FONTANA 

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