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Procedura per la selezione di 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 2022/23 presso l’Ufficio Scolastico 

Regionale per la Sicilia – Ufficio VII Ambito Territoriale di Catania - Riconferme 

 

IL DIRIGENTE 

 

Visto il Decreto del Ministro n. 659 del 26 agosto 2016 che assegna, per l’a.s. 2016/17, 

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 

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 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”; 

Vista la nota dell’USR 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 del citato art. 1 comma 65 legge 107/15; 

Considerato che la predetta nota demanda agli Ambiti Territoriali la gestione delle riconferme 

e/o delle variazioni decrementative ed incrementative;  
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Valutate le posizioni dei docenti che hanno espresso la disponibilità per la riconferma e le 

preferenze di sede; 

DECRETA 

 

l’individuazione dei docenti da confermare per l’attuazione dei progetti nazionali per l’Ufficio 

Scolastico Regionale per la Sicilia – Ufficio VII Ambito Territoriale di Catania per l’anno scolastico 

2022/2023, per le aree e le sedi di servizio, così come specificate nel seguente prospetto: 

 

NUM. COGNOME NOME AMBITO Scuola di 
titolarità 

Sede di servizio 

1 VASTA MARIA 
GRAZIA 

AMBITO 2 – Sviluppo di 
comportamenti ispirati ad uno 
stile di vita sano, con particolare 
riferimento all’alimentazione, 
all’educazione fisica e allo sport 

S.M.S.                                   
“D. ALIGHIERI” 

CATANIA 

USR Sicilia –  
Ufficio VII 

 
Ambito Territoriale 

di Catania 

2 ANASTASI LAURA 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. 

IC “S.G. 
BOSCO”  
GIARRE 

I.I.S. “FERMI 
GUTTUSO” GIARRE 

 
Osservatorio 

d’Area contro la 
dispersione n. 8 

3 D’AQUILA LUCIA 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. 

I.C. 
“CAMPANELLA 

STURZO” 
CATANIA 

I.O. “MUSCO” 
CATANIA 

 
Osservatorio 

d’Area contro la 
dispersione n. 7 

4 NICOLOSO AGATA 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. 

C.D. “MADRE 
TERESA 

CALCUTTA” 
BELPASSO 

I.I.S. “BRANCHINA” 
ADRANO 

 
Osservatorio 

d’Area contro la 
dispersione n. 10 

5 PAVIA SIMONA AMBITO 3 - Prevenzione e 
contrasto della dispersione 
scolastica, potenziamento 

I.C. “G. 
VERGA” 
CATANIA 

I.C. “V. DA FELTRE” 
CATANIA 
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dell'inclusione scolastica anche 
con particolare 6riferimento 
all'inclusione di alunni stranieri 
e di quelli con disabilità. 

Osservatorio 
d’Area contro la 
dispersione n. 6 

6 PITTALA’ ANTONIO 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. 

I.I.S. 
“MARCONI – 
MANGANO” 

CATANIA 

I.I.S. “FERMI-
EREDIA” CATANIA 

 
Osservatorio 

d’Area contro la 
dispersione n. 5 

7 LAUDANI ROSALBA AMBITO 4C - Supporto alle 
istituzioni scolastiche ed alle 
loro reti per l'attuazione e 
l'implementazione L.107/15: 
PCTO  (Ambito 4C). 

CPIA 2 GIARRE 
- CT 15DISTR. 

23 - CD2 
PATERNO' 

USR Sicilia –  
Ufficio VII 

 
Ambito Territoriale 

di Catania 

 

I docenti confermati per l’ambito n. 2 (Sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano, 

con particolare riferimento all’alimentazione, all’educazione fisica e allo sport) e per l’ambito n.4 

(Supporto alle istituzioni scolastiche ed alle loro reti per l'attuazione e l'implementazione L.107/15: 

PCTO (Ambito 4C), permarranno nella posizione di utilizzo per la durata di assegnazione di 1 (uno) 

anno scolastico e presteranno servizio presso la sede dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia –

UFF.VII A.T di Catania via Mascagni 52 Catania. 

 

I docenti confermati per l’ambito n. 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), permarranno nella posizione di utilizzo per la durata di 

assegnazione di 1 (uno) anno scolastico e svolgeranno servizio presso le sedi degli Osservatori di 

Area istituiti con nota prot. n. 21568 del 16/10/2021. 

 

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. 
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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 la sede di 

assegnazione e l’esclusione della possibilità di chiedere part-time. 

 

 

Il Dirigente 

Emilio Grasso 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

All’USR per la Sicilia  

Alle OO.SS. Scuola  

All’Ufficio della Comunicazione per la pubblicazione sul sito web 
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