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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 

 

        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 

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 
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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; 

RITENUTO di confermare, previa acquisizione di disponibilità, i docenti utilizzati 

nel corrente a.s. 2019/2020, al fine di garantire continuità ai progetti 

nazionali già avviati; 

PRESO ATTO che 2 dei predetti docenti hanno presentato formale rinuncia 

all’utilizzazione; 

RITENUTO pertanto, necessaria, per la prosecuzione dei progetti nazionali 

afferenti gli Ambiti “Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza 

attiva e democratica e valorizzazione della cultura artistica e musicale” e 

“Supporto alle istituzioni scolastiche ed alle loro reti per l'attuazione e 

l'implementazione L.107/20: Alternanza scuola-lavoro”, la sostituzione dei 

medesimi docenti rinunciatari; 

VISTO Il verbale della Commissione Giudicatrice del 5.6.2020 
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DISPONE 

 

È approvata l’individuazione, da parte della Commissione di cui in premessa, dei docenti 

da destinare all’attuazione dei progetti nazionali per l’Ufficio Scolastico Regionale – 

Ufficio IX – A.T. di Ragusa per l’anno scolastico 2020/2021, per le aree e gli ambiti 

territoriali specificati nel seguente prospetto. 

 

Avverso la predetta individuazione è ammessa la possibilità di far pervenire reclamo 

entro e non oltre 5 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.  

          

 

 

        LA DIRIGENTE 

                   Viviana Assenza 
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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 

Elenco dei docenti nominati per l'A.S. 2020/2021 

 

N. COGNOME NOME SEDE DI 

TITOLARITÀ 

AMBITO 

TERRITORIALE 

AMBITO 

1 BRULLO  PAOLA Ist. Comp. “E. 

Vittorini” – 

Scicli (RG) 

AMBITO 

TERRITORIALE 

DI RAGUSA 

Sviluppo delle 

competenze in 

materia di 

cittadinanza attiva 

e democratica e 

valorizzazione 

della cultura 

artistica e 

musicale. 

2 GALESI LORENA D.D. IV 

CIRCOLO G. 

RODARI – 

Vittoria (RG) 

AMBITO 

TERRITORIALE 

DI RAGUSA 

Supporto alle 

istituzioni 

scolastiche ed alle 

loro reti per 

l'attuazione e 

l'implementazione 

L.107/20: 

Alternanza scuola 

– lavoro. 
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