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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 2019/20 presso l’Ufficio Scolastico 

Regionale per la Sicilia  

 

IL DIRIGENTE dell’UFFICIO 1 

 

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. 11233 del 10/04/2019, punto C) PROGETTI NAZIONALI (art. 1, comma 65, 

legge 107/15) recante le istruzioni operative alle nuove dotazioni di organico del personale docente 

per l’a.s. 2019/20; 

VISTO il proprio decreto n. 20046 del 29/07/2019,  con il quale viene approvata l’individuazione dei docenti 

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

l’anno scolastico 2019/2020, per le aree e gli ambiti territoriali; 

VISTA la mail del 01/08/2019 con la quale la Prof.ssa Tiziana Guarneri rinuncia all’incarico predetto; 

VISTA la necessità di procedere alla surroga per la copertura del posto rimasto vacante; 

CONSIDERANDO che la graduatoria comprende nominativi già esaminati dalla Commissione ed approvati 

con decreto 20042 del 29/07/2019; 

 

DISPONE 

- di accogliere la rinuncia della Prof.ssa TIZIANA GUARNERI; 

- di inserire al suo posto, per l’Ambito 1 (AMBITO 1 - Sviluppo delle competenze in materia di 
cittadinanza attiva e democratica e valorizzazione della cultura artistica e musicale), Ambito 
Territoriale di RAGUSA, il Prof. ABBATE PIETRO, titolare di cattedra nell’I.I.S.S. “G. Verga” di Modica 
(RG). 

          
 

       Il Dirigente dell’Ufficio 1 
                            Marco Anello 
 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione digitale e  

norme ad esso connesse. 
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