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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il Decreto del Direttore Generale dell’U.S.R. per la 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 dell’art. 1 c. 65 legge 107/15  

CONSIDERATO che all’art. 3 (Gestione delle variazioni decrementative e incrementative) la sopra 

citata comunicazione dell’U.S.R. per la Sicilia del 17/05/2022 si precisa che “gli Ambiti Territoriali 

interessati da variazioni incrementative dei posti assegnati di un’area o nel caso di rinunce dei 

docenti, procedono alla pubblicazione del bando esclusivamente per i posti aggiuntivi rispetto 

all’anno scolastico 2021/22 o per la gestione dei posti oggetto di rinuncia”; 

VISTO il dispositivo prot. n. 11339 del 10.08.2022 con il quale questo Ufficio ha indetto la procedura 

per la selezione di n. 02 unità di personale docente da destinare ai Progetti Nazionali ai sensi dell'art. 

1, comma 65, legge n. 107 del 2015 per l'anno scolastico 2022/2023 presso Ufficio X Ambito 

Territoriale di Siracusa “Supporto alle istituzioni scolastiche ed alle loro reti in relazione ai percorsi 

per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex Alternanza scuola lavoro)”; 

RAVVISATA la necessità di dovere procedere alla costituzione di un’apposita Commissione preposta 

all’esame delle candidature presentate;  

ACQUISITA la disponibilità degli interessati  

DISPONE 

È costituita presso questo Ufficio Scolastico Regionale – Ufficio X Ambito Territoriale di Siracusa la 

Commissione preposta all’esame delle candidature presentate a seguito dell’Avviso di cui al 

dispositivo prot. n. 11339 del 10.08.2022.  

La Commissione è così costituita: 

Angela Fontana Dirigente Ufficio X A.T Siracusa (Presidente);  
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• Laura Lentini funzionaria Ufficio X A.T Siracusa (Componente);  

• Maria Patrizia Magnano, docente utilizzato presso Ufficio X A.T Siracusa (Componente) con 

funzione di segretario. 

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

  

 

Il Dirigente  

ANGELA FONTANA 

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