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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca   

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  

Ufficio X - Ambito territoriale di Siracusa 
______________________________________________ 

 

 

 
IL DIRIGENTE 

 

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           il provvedimento di pubblicazione della graduatoria definitiva dei docenti da utilizzare in questa 

provincia 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; 

 

VISTA la scelta delle sedi di osservatorio effettuata dai docenti interessati; 

 

 

DECRETA 

 

I docenti sottoindicati presteranno servizio secondo quanto previsto dal bando nell’a.s.2019/2020 presso la sede degli 

osservatori d’area sottoindicate:  

 

 
COGNOME NOME 

DATA DI 

NASCITA 

 

Sede di titolarità 

                  2019/2020 

 

Sede osservatorio d’area 

2019/2020 

1 MAGNANO  PATRIZIA 02/9/1963 

 

I.C. “S.LUCIA” SIRACUSA 

 

I.C. “CHINDEMI” SIRACUSA 

2 MUSCARA’  CORRADO 29/11/1974 

 

I.C. “PELLICO” PACHINO 

 

I.C. “PELLICO” PACHINO 

 

 

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

provvedimento agli interessati. 

   

 

                    Il Dirigente 

                  Emilio Grasso 

         

 
 

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

-Ai Dirigenti Scolastici coordinatori degli Osservatori d’Area 

-Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche 

-Ai Docenti interessati 

-Al Sito web 

 

Loro sedi 
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