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Procedura per la selezione di n. 01 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 

l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ufficio X – Ambito Territoriale di Siracusa, per  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- 

 

LA 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”;  

Visto il Decreto del Ministro n. 659 del 26 agosto 2016 che assegna 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 il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al DL 30 giugno 2003, n. 196;  

Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del consiglio, del 27 aprile 2016 e il 

successivo DL n. 101 del 10/08/2018, relativi 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 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 
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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”;  

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”;  

PRESO ATTO che la predetta nota del 17/05/2022 determina, per l’Ufficio X – Ambito Territoriale di 

Siracusa la seguente disponibilità di posti: 

 1. Sviluppo comportamenti, stile di vita sano, alimentazione e sport (posto 1) 

 2. Prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (posti 3)  

3. Progetti relativi allo 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 (posti 1) 

4. Progetto relativo al “supporto alle scuole per l’autonomia scolastica e pianificazione dell'offerta 

formativa” (posti 1) 

5. Progetto a supporto alle istituzioni scolastiche ed alle loro reti in relazione ai percorsi per le competenze 

trasversali e per l’orientamento (ex Alternanza scuola lavoro)” (posti 1) 

6. Progetto relativo allo 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 (posti 1) 

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 

 

 

  

  

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  

3 

 

RITENUTO di dover procedere all’acquisizione delle domande per la copertura dei posti predetti; 

CONSIDERATO che, la partecipazione alla procedura selettiva non garantisce il comando nel caso in 

cui non sussista la possibilità di garantire lo stesso senza oneri aggiuntivi, avvalendosi della 

dotazione organica di potenziamento dell’offerta formativa; 

VISTO il decreto del direttore generale prot. n. 31633 del 13/10/2022 con il quale viene istituito 

l’osservatorio della dispersione all’Istituto Nervi- Alaimo di Lentini  

VISTA la rinuncia della prof.ssa Carobene prot. n.19856 del 09/12/2022  

 

DECRETA 

Art. 1. Indizione della procedura 

È indetta una procedura selettiva, basata sulla valutazione comparativa dei curricula vitae dei 

candidati, per il conferimento di n. 01 unità di personale docente da destinare ai Progetti Nazionali 

di cui all'articolo 1, comma 65, legge n. 107 del 2015 per l'anno scolastico 2022/2023 per i seguenti 

ambiti progettuali: 

 

Ambito progettuale denominazione n. posti Sede di servizio 

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 

1 Osservatori d’area 

contro la dispersione 

I.S.S. Nervi-Alaimo 

Lentini   

 

Art. 2. Profilo richiesto e requisiti di partecipazione  

Possono presentare la domanda i docenti con contratto a tempo indeterminato attualmente titolari 

nella provincia di Siracusa o in altre province della regione Sicilia che abbiano superato il periodo di 

prova con conseguente conferma in ruolo.  
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Ai fini della valutazione comparativa la commissione di cui al successivo art. 4 considera i curricula 

vitae e i titoli dichiarati dai candidati, tenendo in particolare considerazione, oltre a quelli culturali 

e professionali, le concrete esperienze maturate nella denominazione dell’Ambito progettuale di cui 

all’art. 1 del presente avviso. 

Per i docenti richiedenti la partecipazione alla presente procedura selettiva è richiesto come 

prerequisito di accesso il possesso di uno dei seguenti titoli:  

I FASE 

• Laurea in Scienze dell’Educazione (Laurea vecchio ordinamento e/o nuovo ordinamento);  

• Laurea in Psicologia (Laurea vecchio ordinamento e/o nuovo ordinamento);  

• Laurea in Filosofia con indirizzo psicopedagogico; 

• Lauree affine all’area psicopedagogica.  

 Nella II Fase, in assenza di richieste da parte di aspiranti con i prerequisiti richiesti nella prima fase, 

sarà valutato come titolo di accesso: 

• altra laurea magistrale o specialistica;  

• altro titolo di studio.  

Nell’ambito di tale categoria di aspiranti (II FASE) verrà data priorità alle esperienze relative a 

progetti svolti nell’ambito di interesse 

 

Art. 3. Presentazione della candidatura e termini  

La domanda di manifestazione della disponibilità, redatta utilizzando esclusivamente il modello 

allegato al presente Avviso, unitamente alla copia di idoneo documento di identità in corso di 

validità e al proprio “curriculum vitae”, in formato europeo, dettagliato, aggiornato e sottoscritto, 

dovrà essere inviata tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo PEC: 

uspsr@postacert.istruzione.it improrogabilmente entro e non oltre le ore 12.00 del 13.01.2022. 

L'oggetto della mail dovrà tassativamente riportare la seguente dicitura: “Cognome e nome - 

AVVISO per incarico su progetti nazionali ex legge 107/2015 - a.s. 2022/23”;  
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Alla domanda dovranno essere allegati:  

• “curriculum vitae” in formato europeo, debitamente sottoscritto; 

 • copia del documento di identità in corso di validità. 

 

Art. 4. Valutazione dei titoli e formazione delle graduatorie 

La procedura di selezione prevede la valutazione comparativa dei titoli culturali e professionali 

posseduti e dichiarati dai candidati. Per lo svolgimento della procedura sarà nominata un'apposita 

Commissione. 

 

Art. 5. Sede, durata dell’incarico e orario di servizio 

I/le docenti selezionati/e permarranno per l’Ambito “Prevenzione e contrasto della dispersione 

scolastica, potenziamento dell'inclusione scolastica anche con particolare riferimento 

all'inclusione di alunni stranieri e di quelli con disabilità” nella posizione di utilizzo per la durata di 

assegnazione di 1 (un) anno scolastico e presteranno servizio presso la sede dell’Osservatorio 

d’Area I.C. Nervi di Lentini in collaborazione con l’ufficio X dell’USR per la Sicilia. 

 Per il periodo di utilizzazione, il rapporto di lavoro continua ad essere regolato dalla disciplina 

prevista dal CCNL comparto scuola ed è conservato il trattamento economico previsto per il 

personale appartenente all’area della funzione docente. Il servizio prestato in tale posizione è valido 

come servizio di istituto per il conseguimento di tutte le posizioni di stato giuridico ed economico 

nelle quali sia richiesta la prestazione del servizio medesimo. L’incarico di utilizzazione prevede un 

orario di lavoro di 36 ore settimanali presso l’Ambito Territoriale di Siracusa e presso la sede d 

dell’Osservatorio d’Area I.C. Nervi di Lentini in collaborazione con l’ufficio X dell’USR per la Sicilia 

con l’esclusione della possibilità di chiedere part-time. 

 

Art. 6. Condizioni per l’utilizzazione nei progetti 
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L'assegnazione al Progetto è subordinata alla possibilità di utilizzare il docente su risorsa organica di 

potenziamento. 

 

Art. 7. Esclusioni 

 Sono esclusi coloro che non hanno i requisiti di accesso cui all’art. 2 e qualora si accerti che non sia 

possibile soddisfare le condizioni di cui all’art. 6.   

 

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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