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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca   

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  

Ufficio X - Ambito territoriale di Siracusa 
______________________________________________ 

 

 

 

Unità Operativa n. 1 Area I   

Segreteria del Dirigente 

IL DIRIGENTE 

 

 

VISTO         il decreto del Dirigente Ufficio 1° dell’ USR Sicilia prot. n.16032 del 14/06/2019 con il quale per l’a.s. 

2019/20 è stato confermato il contingente di n.76 posti già assegnati nel decorso anno ed è stata indetta la 

prima fase della relativa procedura di selezione che disciplina l’assegnazione dei docenti già utilizzati 

nell’a.s. 2018/19 nei progetti nazionali ai sensi dell’articolo 1 comma 65, legge n.107 del 2015 e che 

abbiano chiesto la riconferma; 

 

VISTO       il decreto del Dirigente Ufficio 1° dell’USR Sicilia prot. n.20046 del 29/07/2019 con il quale sono 

pubblicati i nominativi dei docenti che, usufruendo della precedenza prevista dal suddetto Decreto 

prot.n.16032/2019, sono riconfermati per l’a.s. 2019/20 per la prosecuzione dei progetti nazionali negli 

Ambiti Territoriali di precedente assegnazione, ai sensi l’art.1, comma 65, della legge n.107 del 2015; 

 

VISTO        la nota del Dirigente Ufficio 1° dell’USR Sicilia prot. n.20047 del 29/07/2019 con l’allegata tabella di 

valutazione per la graduazione dei docenti utilizzati per l’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 al fine dell’assegnazione agli Osservatori 

d’Area; 

 

VISTO         la nota del Dirigente Ufficio X dell’USR Sicilia prot. n 4771 DEL 09/08/2019 con la quale viene 

trasmessa agli interessati la graduatoria provvisoria; 

 

ACCERTATO che non sono pervenuti reclami alla graduatoria provvisoria notificata agli interessati per il tramite delle 

Istituzioni Scolastiche sede di titolarità 

 

DECRETA 

 

la seguente graduatoria definitiva per l’assegnazione della sede di servizio presso le Istituzioni Scolastiche sede di 

Osservatorio d’Area:  

 

 

COGNOME NOME 

DATA DI 

NASCITA PUNTEGGIO 

1 MAGNANO Maria Patrizia 02.09.1963 45,20 

2 MUSCARA’ Corrado 20.11.1974 20,50 

 

 I dirigenti scolastici delle scuole di servizio dei docenti inclusi in graduatoria notificheranno il presente 

provvedimento agli interessati. 

   I docenti inclusi nella suindicata graduatoria sono convocati presso quest’Ufficio per l’assegnazione della sede di 

Osservatorio di area giorno 21 agosto 2019 ore 12.00. 

 

                    Il Dirigente 

                  Emilio Grasso 
 

-Alla Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

-Ai Dirigenti Scolastici degli  I.C.Santa Lucia di Siracusa e S.Pellico di Pachino. 
-Ai Docenti interessati 

-Al Sito web 

 

Loro sedi 
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