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Procedura per la selezione di n. 76 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 2018/19 presso l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

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 MIUR prot. n. 16041 del 29 marzo 2018 relativa alle dotazioni organiche 

del personale docente per l’a.s. 2018/19, con la quale si precisa: “Inoltre ciascun Ufficio 

Scolastico Regionale confermerà l’accantonamento dei posti da destinare ai progetti 

nazionali, previsti dall’art. 1, comma 65. Della L. 197/2915, nel limite massimo del 

contingente di cui al D.M. 659 del 26 agosto 2016”; 

RITENUTO di dover confermare anche per l'a.s. 2018/19 il contingente di n. 76 posti già 

assegnati nel decorso anno; 

RITENUTO di dover altresì prevedere, per la copertura, la precedenza assoluta a favore 

dei docenti già utilizzati nei Progetti di cui trattasi nell'a.s. 2017/18 e ciò al fine di garantire 

continuità nella prosecuzione dell'attività progettuale già proficuamente avviata; 

 

DECRETA 

Art. 1.  E' indetta la procedura di selezione di n. 76 unità di personale docente da destinare 

ai progetti nazionali di cui all'articolo l, comma 65, legge n. 107 del 2015 per l'anno 

scolastico 2018/19 per i seguenti ambiti di attività: 

 

Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 

e valorizzazione della cultura artistica e musicale 

2 

Sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare 

riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport 

10 

Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica; potenziamento 

dell'inclusione scolastica anche con particolare riferimento all'inclusione 

di alunni stranieri e di quelli con disabilità 

49 

Supporto alle istituzioni scolastiche ed alle loro reti per l'attuazione e 
l'implementazione della legge 107/2015, con particolare riferimento ai 
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seguenti sotto-ambiti: 
    - formazione in servizio 
    - innovazione didattica, nuove metodologie e ricerca didattica 
    - alternanza scuola-lavoro 
    - sistema nazionale di valutazione 

 

1 

1 
10 
3 

totale  76 

La procedura si articolerà in due fasi: 

 

• I fase – Assegnazione agli Ambiti Territoriali dei docenti già utilizzati nell'a.s. 2017/18 nei 

Progetti e che, in virtù della precedenza di cui in premessa, chiedano di essere 

riconfermati per l'a.s, 2018/19; 

Per quanto riguarda esclusivamente l’ Ambito 3, al fine della successiva assegnazione agli 

Osservatori di Area, gli aspiranti correderanno la domanda con Curriculum Vitae, che sarà 

valutata secondo la tabella allegata al Disposto del Direttore Generale prot. n.8282 del 

16/06/2015. 

 

• Il fase (le cui istruzioni saranno rese note con successivo avviso) - Assegnazione ai posti 

rimasti vacanti dopo le operazioni di cui alla I fase. 

 

Art. 2. La domanda per la partecipazione alla I fase della procedura (Assegnazione ai posti 

dei docenti già utilizzati nell'a.s. 2017/18 nei Progetti), redatta utilizzando il modello di cui 

all'allegato 1 al presente Avviso dovrà essere inviata entro e non oltre le ore 23:59 del 8 

maggio 2018 all'indirizzo PEC: drsi@postacert.istruzione.it  

L'oggetto della mail dovrà tassativamente riportare la seguente dicitura: CONFERMA SPN 

D.M. n. 659/16-(Cognome e Nome). 

L'assegnazione al progetto è subordinata alla possibilità di utilizzare, sul posto lasciato 

disponibile dal docente selezione, un docente dell'organico di istituto titolare su tipo di 

posto o classe di concorso corrispondenti. 

 

Art. 3. Una volta definite le assegnazioni dei docenti partecipanti alla I fase, con 

successivo avviso, saranno resi noti i termini e le modalità di partecipazione alla Il fase, 

per la copertura dei posti rimasti vacanti dopo le operazioni di cui alla I fase. 

 

Art. 4. Per lo svolgimento di tutta la procedura, sarà nominata un'apposita Commissione. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

   Maria Luisa Altomonte 
                                  Firma sostituita a mezzo stampa 

                      ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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