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IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTA la Circolare Ministeriale prot. 15352 del 17/6/2016 che definisce le procedure per l’individuazione 
 del personale scolastico da destinare ai compiti e ai progetti di cui all’art. 26, c. 8, della legge 
 448/98 e all’art. 1, c. 65, della legge 107/2015; 
 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 proprio avviso n. 16719 del 30/8/2016 con il quale è stata indetta la procedura per la selezione 
 di n. 76 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 2016/17 presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la 
 Sicilia. 
RITENUTO di dover procedere alla costituzione di un’apposita Commissione preposta allo svolgimento  della 
 procedura d’individuazione, cosi come previsto dall’art. 4 del citato avviso; 
ACCERTATA la necessità di contenere le spese relative alla procedura di selezione ivi comprese quelle di 
 eventuale rimborso per spese di missione ai componenti della Commissione giudicatrice; 
ACQUISITA la disponibilità degli interessati;  

DISPONE 
 

La Commissione di cui all’avviso di selezione prot. 16719 del 30/8/2016, relativo procedura per la selezione 
di n. 76 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 2016/17 presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, è composta 
come di seguito indicato: 
 
PRESIDENTE 

 Dott. Anello Marco   Vice Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la  
    Sicilia 

COMPONENTI 

 Prof.ssa Fasulo Agata Patrizia Dirigente tecnico dell’Ufficio Scolastico regionale per la Sicilia 

 Prof.ssa Abate Patrizia  Dirigente scolastico dell’I.C. di Sferracavallo (PA) 

 Prof. Caramazza Giovanni Coordinatore Regionale per l’Educazione Fisica 

 Dott.ssa Carastro Margherita Funzionario Informatico - Statistico dell’Ufficio Scolastico regionale 
    per la Sicilia 

 
I compiti di segreteria verranno svolti dalla Prof.ssa Lubrano Giuseppa, docente collocato fuori ruolo in 
servizio presso l’Ambito territoriale di Palermo.  
Per i componenti della Commissione non è previsto alcun compenso. 
La Commissione così costituita si riunirà il giorno 7/9/2016 alle h. 14.00 presso questo Ufficio Scolastico 
Regionale, per l’inizio dei lavori. 
 
                              Il Direttore Generale 
                     Maria Luisa Altomonte 

 
         “Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

            ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93” 
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