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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Direzione Generale
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 2020/21 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. 487 del 10/04/2020, recante le istruzioni operative alle
nuove dotazioni di organico del personale docente per l’a.s. 2020/21 prevedendo
la conferma dell’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;

Considerato che la predetta nota, nel prevedere la prosecuzione di progetti di rilevanza
pedagogico-didattica e formativa, ha disposto che ciascun Ufficio Scolastico
Regionale determina il numero dei posti da destinare ai suddetti progetti nazionali
per l’a.s. 2019/20, nel limite massimo del contingente di cui al D.M. n. 659 del 26
agosto 2016;
Vista

la nota prot. n. 9514 del 07/05/2020, con la quale si chiedeva agli Uffici della
Direzione ed ai Dirigenti degli Ambiti territoriali di confermare o meno i nominativi
dei docenti già in posizione di comando acquisendo specifica dichiarazione
personale di accettazione o di rinuncia da parte dell’interessato;

Vista

la medesima nota prot. n. 9514 del 07/05/2020, con la quale si definiva la
distribuzione dei posti per ciascuna provincia;
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Viste

le procedure di selezione adottate dall’U.S.R. e dagli Ambiti Territoriali, volte alla
selezione del personale docente mancante dopo la richiesta di disponibilità ex nota
prot. n. 9514 del 07/05/2020, da destinare ai progetti nazionali di cui all'articolo l,
comma 65, legge n. 107 del 2015 per l'anno scolastico 2020/21;

DECRETA
Art. 1.
L’individuazione dei docenti da destinare all’attuazione dei progetti nazionali per l’Ufficio
Scolastico Regionale per la Sicilia per l’anno scolastico 2020/2021, per le aree e gli ambiti
territoriali, così come specificati nel prospetto allegato (All. 1).
Art. 2
Nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 1 – comma 65 – della legge n. 107/2015, non sarà possibile
procedere alla sostituzione del personale docente incaricato sui progetti nazionali ed incluso
nell’allegato elenco, con supplenze. Per l’anno scolastico 2020/2021 le attività dei docenti
incaricati sui progetti nazionali saranno svolte dal personale docente della medesima classe di
concorso assegnata alle rispettive istituzioni scolastiche come organico di potenziamento.
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