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AVVISO 

 

Nomina Commissione esaminatrice - Procedura di selezione di n. 2 unità di personale 

docente da destinare ai progetti regionali e provinciali di rilevanza didattica e culturale, 

ai sensi dell’art. 1, comma 65, della Legge n. 107 del 13 luglio 2015, per l’anno scolastico 

2020/2021. 

 

 

 

LA DIRIGENTE 

 

VISTO l’articolo 1, comma 65, della legge n. 107 del 13 luglio 2015, con 

particolare riferimento alla parte in cui viene stabilito che il riparto 

della dotazione organica su base regionale considera altresì il 

fabbisogno per progetti e convenzioni di particolare rilevanza 

didattica e culturale espresso da reti di scuole o progetti di valore 

nazionale; 

VISTO il decreto ministeriale n. 659 del 26 agosto 2016, che assegna 

all’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia un contingente 

complessivo di n. 76 unità di personale docente da destinare ai 

progetti nazionali di cui all’art. 1, comma 65, della legge n. 107/2015; 

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto 

legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 
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libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE 

(regolamento generale sulla protezione dei dati); 

VISTO il decreto legislativo n.101 del 10/08/2018 recante disposizioni per 

l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del 

regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, 

del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE 

(regolamento generale sulla protezione dei dati); 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per il sistema 

educativo di istruzione e di formazione prot. n. 487 del 10/04/2020 

riguardante le dotazioni organiche del personale docente per l’a.s. 

2020/2021, nella quale viene precisato che “ciascun Ufficio scolastico 

regionale confermerà l’accantonamento dei posti da destinare ai progetti 

nazionali - previsti dall’articolo 1, comma 65, della L. 107/2015 - nel limite 

massimo del contingente, di cui al DM 26 agosto 2016, n. 659” nonché che 

“I Direttori degli Uffici scolastici regionali, previe interlocuzioni con le 

Regioni e dopo l’informativa alle Organizzazioni sindacali, secondo quanto 

indicato negli articoli 5 e ss. del CCNL di riferimento 2016-18, 

ridetermineranno la distribuzione della dotazione organica tra i vari gradi di 

istruzione, compresa la scuola dell’infanzia, nonché potranno disporre, per 

far fronte a situazioni ed esigenze di particolare criticità - anche ai fini della 

prosecuzione di progetti di rilevanza pedagogico-didattica, formativa e 

sociale - l’accantonamento di una quota di posti delle dotazioni regionali 

dell’organico per il potenziamento dell’offerta formativa, destinandola a 

progetti di rete, a condizione, però, che sia rispettato il complessivo organico 

dell’autonomia triennale.“ 
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VISTO l’art. 4 del bando di indizione della procedura di selezione di n. 2 

unità di personale docente da destinare ai progetti regionali e 

provinciali di rilevanza didattica e culturale, ai sensi dell’art. 1, 

comma 65, della Legge n. 107 del 13 luglio 2015, per l’anno scolastico 

2020/2021, pubblicato sul sito http://www.rg.usr.sicilia.it/, nota 

prot. 1738 del 25.05.2020 

 

DECRETA 

 

La Commissione esaminatrice della procedura comparativa per l’utilizzazione di 2 unità di 

personale docente presso l’U.S.R. Sicilia – Ufficio IX – A.T. di Ragusa ai sensi dell’art. 1, 

comma 65, della Legge n. 107 del 13 luglio 2015, a.s. 2020/2021 è costituita come segue: 

 

Dr.ssa Viviana Assenza       Presidente 

Dirigente U.S.R. Sicilia – Ufficio IX – A.T. di Ragusa 

 

Dr. Dario Carlo Roberto Giunta      Componente  

Funzionario amministrativo – Ufficio IX – A.T. di Ragusa 

 

Sig. Maurizio Distefano       Componente 

Ass. Amministrativo - Ufficio IX – A.T. di Ragusa 

 

 

  LA DIRIGENTE 

  Viviana Assenza 
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