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 Ufficio I            
     

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO l’art. 1, comma 65, della legge n. 107 del 2015 che prevede la possibilità di attivare progetti di valore 

 nazionale nell’ambito dell’organico triennale dell’autonomia scolastica, senza oneri aggiuntivi e a 

 valere sulla dotazione organica di potenziamento dell’offerta formativa; 

 

VISTA la circolare del Ministro per l’Istruzione, Università e Ricerca, prot. 15332 del 17.6.2016, ed in 

 particolare quanto previsto dalla lettera C) PROGETTI NAZIONALI, che stabilisce il contingente 

 nazionale di personale docente da ripartire tra gli Uffici Scolastici Regionali per il conferimento di 

 incarichi annuali per l’a.s.2016/17, individuando i relativi ambiti di utilizzazione; 

 

VISTO il Decreto del Ministro prot. n. 659 del 26.8.2016 e l’annessa tabella di ripartizione dei posti per 

 regione, che assegna all’Ufficio Scolastico per la Sicilia un contingente complessivo di n. 76 unità di 

 personale docente da destinare ai progetti nazionali demandando agli Uffici Scolastici Regionali lo 

 svolgimento della relativa procedura; 

 

VISTO il proprio Avviso prot. n. 16719 del 30.08.2016, successivamente integrato con nota prot. n. 16920 

 del 1.9.2016, con cui è stata indetta la procedura di selezione per l’individuazione di n.76 unità di 

 personale docente per l’attuazione dei progetti nazionali; 

 

VISTO il proprio Decreto prot. n. 17655 del 07.09.2016 con il quale è stata costituita la Commissione per 

 l’accertamento dei requisiti di partecipazione e la valutazione dei curricula dei docenti che hanno 

 presentato la propria candidatura; 

 

VISTI i propri provvedimenti n. 18524 del 15.09.2016 e n. 18799 del 20.09. 2016 con i quali è stata 

 effettuata la ripartizione dei posti tra la Direzione generale e gli Uffici di Ambito territoriale dell’USR 

 Sicilia; 

 

ACQUISITI gli esiti dell’esame dei titoli e i verbali dei lavori della Commissione e verificata la regolarità della 
 procedura; 
 
VISTO il proprio provvedimento n. 21557 del 14-10-2016 con il quale sono stati pubblicati gli esiti della 
 procedura; 
 
VISTO il proprio provvedimento n. 23902 dell’8-11-2016 relativo all’individuazione dei docenti aventi 
 titolo ad essere utilizzati in surroga dei docenti rinunciatari o in relazione ai quali non esiste
 nell'organico dell'istituto di titolarità posto di potenziamento; 
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PRESO ATTO delle ulteriori  rinunce pervenute da parte dei seguenti docenti o di assenza nell'organico 
 dell'istituto di titolarità di posto di potenziamento : 
 

Cognome e nome Sede Ambito  

ALESSI FILIPPO Catania 3 - Dispersione rinuncia 

ARENA GIULIA 
Catania 3 - Dispersione 

assenza nell’organico 
dell'istituto di titolarità di 
posto di potenziamento 

BASILE NICOLO’ Agrigento 4c - Alternanza rinuncia 

FALSONE ANGELA Palermo 4c - Alternanza mancata assunzione di 
servizio 

FERLITO FULVIA Messina 3 - Dispersione rinuncia 

LO BUE LAVINIA  Palermo 3 - Dispersione rinuncia 

LO PICCOLO BENEDETTO Palermo 3 - Dispersione rinuncia 

PANI CATERINA Caltanissetta 3 - Dispersione rinuncia 

PONZIO ANTONINO Catania 4c - Alternanza rinuncia 

 
VISTO il  verbale del 2/12/2016 relativo all’individuazione da parte della Commissione dei docenti aventi 
 titolo ad essere individuati in  surroga dei sopra elencati docenti; 

 
 DISPONE 

 
1. Nell’allegato elenco che costituisce parte integrante del presente provvedimento, sono pubblicati i 

nominativi dei docenti individuati per surroga da destinare all’USR Sicilia per l’attuazione dei 
progetti nazionali, ai sensi l’art. 1, comma 65, della legge n. 107 del 2015. 

 
2. Con separato provvedimento saranno conferiti gli incarichi per lo svolgimento dei predetti compiti.  

 
 
 
        p.  IL DIRETTORE GENERALE 

    Maria Luisa Altomonte 
        IL VICE DIRETTORE GENERALE  
         Marco Anello  
                   “Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

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

 
ELENCO DEI CANDIDATI INDIVIDUATI IN SURROGA DEI CANDIDATI RINUNCIATARI O IN RELAZIONE AI QUALI 

NON ESISTE NELL'ORGANICO DELL'ISTITUTO DI TITOLARITÀ POSTO DI POTENZIAMENTO 
 
 

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. 

 

Ambito Territoriale di Caltanissetta: Stuto Gerlando. 

Ambito Territoriale di Catania: Ardica Viviana e Pappalardo Francesca. 

Ambito Territoriale di Messina:  Verso Angela.   

Ambito Territoriale di Palermo: Geraci Natalina e Calia Maria Florianna.  

 

Alternanza scuola-lavoro (Ambito 4C): 

Ambito Territoriale di Agrigento: non risultano candidati che hanno indicato tale sede come preferenza. 

Ambito Territoriale di Catania: Laudani Rosalba.   

Sede di Palermo - Direzione Generale: Giudice Loredana.  
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