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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio I - Affari generali, personale e servizi della Direzione Generale
Ordinamenti scolastici - Istruzione non statale - Diritto allo studio
Palermo, 7 maggio 2020
Agli Uffici della Direzione
Ai Dirigenti degli Ambiti territoriali
OGGETTO: Docenti utilizzati a vario titolo (Progetti Nazionali, legge 448/98 art. 26 c. 8 e progetti
regionali)
Il Ministero, con nota prot. n. 487 del 10 aprile u.s. relativa alle dotazioni organiche del personale
docente per l’anno scolastico 2020/21, ha precisato 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.“
Inoltre, è previsto che ciascun Ufficio scolastico regionale dovrà confermare 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.
Si forniscono, pertanto, indicazioni relative all’avvio da parte di codesti Uffici delle relative
procedure.
Ambiti progettuali di valore nazionale
Questa Direzione e gli Ambiti Territoriali dell’USR Sicilia, considerato lo sviluppo dei progetti
avviati e la tempistica per il completamento delle operazioni di avvio dell'anno scolastico, devono
confermare o a individuare nuovamente - in caso di cessazioni o per scadenza dei progetti attivati i docenti a cui affidare, previa collocazione in posizione di comando, un incarico annuale per
l'attuazione dei progetti nazionali di cui alla citata legge 107/2015.
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L'individuazione nell'ambito dell'organico triennale dell'autonomia scolastica, senza oneri
aggiuntivi a valere sulla dotazione organica di potenziamento dell'offerta formativa, avverrà nei
limiti dei contingenti regionali.
Per le utilizzazioni sui progetti nazionali, si chiede, cortesemente:
1) di confermare o meno i nominativi dei docenti già in posizione di comando acquisendo specifica
dichiarazione personale di accettazione o rinuncia da parte dell’interessato;
2) di verificare, in relazione ai docenti interessati all’utilizzazione, che gli stessi non abbiano
presentato domanda di mobilità; in caso affermativo occorrerà assegnare il posto di organico di
fatto alla nuova sede scolastica, nel caso in cui la domanda di mobilità andasse a buon fine.
In tale ultima casistica e al fine di garantire l’invarianza dell’organico nelle risorse utilizzate
dall’Amministrazione occorrerà togliere un posto alla scuola di precedente titolarità della
medesima classe di concorso, non essendo più possibile intervenire sull’organico di
potenziamento dopo la chiusura delle funzioni Sidi del 5 giugno.
Ciascun Dirigente provvederà, autonomamente, per l’Ambito di rispettiva competenza alla
pubblicazione del successivo avviso per i posti rispettivamente assegnati e non coperti e alle
successive fasi relative alla gestione della procedura di selezione.
Si precisa che nel caso di conferma del docente e della disponibilità dell’Ufficio o dell’Ambito a
proseguire il progetto non occorre emanare alcun avviso o bando.
Al termine delle suddette procedure e per la formalizzazione di un unico provvedimento a firma
dello Scrivente, ciascun Ufficio comunicherà all’indirizzo drsi.ufficio1@istruzione.it gli esiti,
indicando:
•
•
•

l’ambito progettuale;
il nominativo del/dei docente/i individuato/i e;
la/le rispettiva/e sede/sedi di titolarità, a questo Ufficio.

Si riporta di seguito la distribuzione dei posti per ciascuna provincia, precisando che potrebbe
subire variazioni anche in conseguenza di rinunce:
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Supporto alle istituzioni scolastiche e alle loro reti per
l'attuazione e l'implementazione della legge 107/2015 (n. 15
posti)
Sviluppo
competenze
cittadinanza e
cultura
artistica e
musicale
Direzione

Sviluppo
Prevenzione
comportamenti e contrasto
stile di vita alla
sano
dispersione
alimentazione e
scolastica
sport

Formazione in
servizio

1

Agrigento
Caltanissetta
/Enna

1

2

2

Catania

Innovazione
didattica
nuove
metodologie e
ricerca
didattica

Alternanza
scuola /
lavoro

Sistema
nazionale di
valutazione

Totale

1

2

1

5

1

5

4

2

8

1

8

1

1

11

Messina

1

4

1

1

7

Palermo

2

25

1

2

1

5

Siracusa

1

2

1

4

Trapani

1

2

1

4

10

49

Ragusa

1

Totale

2

1

27

1

1

10

3

76

Docenti ex art. 26 c. 8 legge 448/98
Per quanto riguarda i docenti collocati fuori ruolo ex art. 26 c. 8 legge 448/98 si chiede,
cortesemente, di segnalare eventuali rinunce.
Progetti regionali
Come già evidenziato, la nota ministeriale sugli organici prevede da alcuni anni tale possibilità.
Al fine di procedere con tale tipologia di utilizzo occorre fare riferimento all’elaborazione o alla
prosecuzione di progetti di rilevanza pedagogico-didattica e formativa e sociale, per i quali la
Direzione e gli Ambiti Territoriali forniscono, coordinando e sostenendo le specifiche attività,
supporto alle competenti Reti di scuole. L’utilizzo dei docenti su progetti regionali prevede
l’accantonamento del posto:
-

se definito entro il 5 giugno tramite l’organico di potenziamento;
se definito successivamente al 5 giugno attraverso l’organico di fatto.
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Per la selezione dei docenti da utilizzare sui progetti regionali si trasmette un format per l’avviso di
selezione da modificare secondo le autonome valutazioni. Ciascun Ufficio potrà valutare altre
modalità di selezione facendo riferimento alle buone pratiche di reti di scuole del territorio.
Si richiama l’attenzione sul rispetto del budget di organico assegnato a livello regionale e
provinciale e sulla circostanza che le utilizzazioni avvengono senza possibilità di sostituzione da
parte delle istituzioni scolastiche di titolarità. Si invita a un’attenta analisi quantitativa e
qualitativa dei distacchi sui progetti regionali in quanto incidono sulla dotazione organica
assegnata.
Le utilizzazioni relativi ai progetti nazionali e regionali per gli Uffici della Direzione ricadono sulla
dotazione provinciale dell’AT di Palermo.
Si allegano alla presente:
1. il file con i nominativi dei docenti attualmente in utilizzo presso codesti Uffici per il
corrente anno scolastico sui progetti nazionali, da restituire entro l’11 maggio p.v., al
seguente indirizzo di posta elettronica: drsi.ufficio1@istruzione.it con l’indicazione della
conferma o meno di tali nominativi, indicando le eventuali rinunce;
2. il file con i nominativi dei docenti utilizzati ex art. 26 c. 8 legge 448/98 per il triennio
2019/2022 aggiornato all’ultimo scorrimento effettuato, da restituire entro l’11 maggio
p.v., al seguente indirizzo di posta elettronica: drsi.ufficio1@istruzione.it con l’indicazione
di eventuali rinunce;
3. un file excel nel quale si chiede di inserire i nominativi del personale docente utilizzato
presso codesti Uffici ma non rientranti nelle fattispecie sopra indicate (progetti nazionali,
progetti regionali e legge 448/98 art. 26 c. 8), da restituire entro l’11 maggio p.v., al
seguente indirizzo di posta elettronica: drsi.ufficio1@istruzione.it ;
4. format da utilizzare per l’avviso di selezione per i progetti regionali.
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