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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio IX - Ambito territoriale di Ragusa
Procedura comparativa per l’utilizzazione di 5 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, per l’a.s. 2022/2023.
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
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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 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”;

VISTO

il decreto dell’USR Sicilia prot. n. 218 del 17/5/2022 che ha assegnato
all’AT di Ragusa il contingente di personale docente da destinare ai
progetti nazionali ai sensi dell’articolo 1 comma 65, legge n. 107 del
2015;
DECRETA

Via Giordano Bruno n° 2 – 97100 Ragusa - Tel. 0932/658811
E-mail: usp.rg@istruzione.it - PEC: usprg@postacert.istruzione.it - www.rg.usr.sicilia.it

2

Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio IX - Ambito territoriale di Ragusa
Art. 1
L’indizione di una procedura selettiva, basata sulla valutazione comparativa dei curricula
vitae dei candidati, per il conferimento di n. 5 incarichi di utilizzazione presso l’U.S.R. –
Ufficio IX – A.T. di Ragusa per lo sviluppo dei progetti nazionali di cui all’art. 1, comma
65, della Legge n. 107 del 13 luglio 2015.
L’utilizzazione vale per l’anno scolastico 2022/2023 e riguarda i seguenti Ambiti
progettuali:

Ambito progettuale

Posti da assegnare

Sviluppo delle competenze in materia di

1

cittadinanza

attiva

e

democratica

e

valorizzazione della cultura artistica e
musicale.
Supporto alle istituzioni scolastiche ed
alle

loro

reti

per

l'attuazione

1

e

l'implementazione L.107/20: Alternanza
scuola-lavoro.
Sviluppo di comportamenti ispirati ad

1

uno stile di vista sano, con particolare
riferimento

all'alimentazione,

all'educazione fisica e allo sport.
Prevenzione e contrasto della dispersione

2

scolastica, potenziamento dell'inclusione
scolastica

anche

con

particolare
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riferimento

all'inclusione

di

alunni

stranieri e di quelli con disabilità.
Art. 2
Profilo richiesto e requisiti di partecipazione
Possono presentare la domanda, esclusivamente, i docenti con contratto a tempo
indeterminato e a tempo pieno di scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e
secondo grado, attualmente titolari presso istituzioni scolastiche della Sicilia, che abbiano
superato il periodo di prova con conseguente conferma in ruolo.
Per i docenti richiedenti l’assegnazione all’ambito “Sviluppo di comportamenti ispirati
ad uno stile di vista sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione
fisica e allo sport” costituirà titolo di preferenza il possesso di uno dei seguenti titoli:
- Diploma di Educazione Fisica rilasciato dagli ISEF;
- Laurea Triennale in Scienze delle Attività Motorie e Sportive;
- Laurea quadriennale in Scienze delle Attività Motorie e Sportive
I docenti richiedenti l’assegnazione all’ambito “Prevenzione e contrasto della dispersione
scolastica, potenziamento dell’inclusione scolastica anche con particolare riferimento
all’inclusione di alunni stranieri e di quelli con disabilità”, dovranno essere
preferibilmente in possesso di uno dei seguenti titoli:
• Laurea in Scienze dell’Educazione (Laurea vecchio ordinamento e/o nuovo
ordinamento);
• Laurea in Psicologia (Laurea vecchio ordinamento e/o nuovo ordinamento);
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• Laurea in Filosofia con indirizzo psicopedagogico.
In subordine saranno valutati altri titoli di studio e si potrà tenere conto di attività e di
progetti svolti a livello provinciale o regionale nell’ambito di interesse.
Art. 3
Presentazione della candidatura e termini
La domanda di manifestazione della disponibilità, redatta utilizzando esclusivamente il
modello allegato al presente avviso, dovrà essere inviata, unitamente alla copia di idoneo
documento di identità in corso di validità e al proprio curriculum vitae dettagliato,
aggiornato

e

sottoscritto,

tramite

posta

elettronica

al

seguente

indirizzo

emiliano.bonincontro@istruzione.it improrogabilmente entro e non oltre le ore 23.59 del 20
giugno 2022, indicando nell’oggetto:
“Cognome e Nome procedura di selezione di n. 5 unità di personale docente da destinare
ai progetti nazionali ex art. 1 comma 65 della Legge n. 107/2015 presso l’U.S.R. Sicilia –
Ufficio IX – A.T. di Ragusa”, specificando l’ambito di attività per il quale intendono
partecipare usando la dicitura inserita nella tabella di cui sopra.
Alla domanda dovranno essere allegati:
- curriculum vitae in formato europeo, debitamente sottoscritto;
- copia del documento di identità in corso di validità.
Il curriculum vitae dovrà evidenziare il possesso di requisiti di istruzione e formazione
nonché le esperienze lavorative, competenze e capacità del tutto coerenti con l’ambito
richiesto.
A pena di esclusione, i candidati indicheranno l’ambito di attività per il quale intendono
partecipare.
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Si allega al presente avviso il modello di manifestazione di disponibilità (Allegato 1).
Art. 4
Valutazione dei titoli e formazione delle graduatorie
La procedura di selezione prevede la valutazione comparativa dei titoli culturali e
professionali posseduti e dichiarati dai candidati che sarà effettuata da un’apposita
commissione che sarà costituita con successivo provvedimento.
In particolare, saranno oggetto di valutazione, oltre al percorso di istruzione e formazione
del candidato, anche:
-

le pregresse esperienze lavorative, con particolare riferimento a quelle svoltesi
nell’ambito dell’Amministrazione centrale e/o periferica del MIUR;

-

le competenze in materia informatica, con particolare riferimento all’utilizzo del
pacchetto office e degli altri applicativi informatici di uso comune;

-

le competenze maturate dal candidato e che siano valutabili coerenti con i compiti e
le funzioni richieste per lo specifico ambito progettuale di utilizzazione;

-

eventuali e documentate esperienze lavorative svolte in team o comunque
nell’ambito di organizzazioni complesse e strutturate.
Art. 5
Sede, durata dell’incarico e orario di servizio

I docenti selezionati permarranno nella posizione di utilizzo per la durata di assegnazione
di 1 (uno) anno scolastico e presteranno servizio presso la sede dell’Ufficio Scolastico
Provinciale di Ragusa.
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I docenti selezionati per l’ambito “Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica,
potenziamento dell'inclusione scolastica anche con particolare riferimento all'inclusione di
alunni stranieri e di quelli con disabilità”, svolgeranno servizio presso le sedi degli
Osservatori di Area.
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.
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 l’Ufficio
Scolastico Provinciale di Ragusa. È esclusa la possibilità di chiedere part-time.
Art. 6
Condizioni per l’utilizzazione nei progetti
L’assegnazione al progetto è subordinata alla possibilità di utilizzare, sul posto lasciato
disponibile dal docente selezionato, una risorsa titolare sull’organico di potenziamento
dell’istituto su tipo di posto o classe di concorso corrispondenti.
Art. 7
Esclusioni
Costituiscono cause di esclusione dalla presente procedura:
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-

la mancata sottoscrizione (con firma digitale o autografa) della domanda di
disponibilità e del curriculum vitae;

-

la presentazione della domanda di disponibilità oltre il termine sopra indicato;

-

la mancanza anche solo di uno dei documenti richiesti dal presente avviso;

-

la mancanza dei requisiti di accesso cui all’art. 2;

-

l’incompatibilità del candidato con l’attività svolta nel corso del progetto;

-

l’impossibilità di soddisfare le condizioni di cui all’art. 6.
Art.8
Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali dei candidati avviene a norma del D. Lgs. n. 196/2003,
come modificato e integrato dal D. Lgs. n. 101/2018.
La Dirigente
Viviana Assenza
Alla Direzione regionale dell’USR Sicilia
Alle Istituzioni scolastiche della provincia di Ragusa
Alle OO.SS. comparto scuola della provincia di Ragusa
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