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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 2021/22 presso l’Ufficio 

Scolastico Regionale per la Sicilia - riconferme 

 

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 MI prot. n. 13520 del 29/04/2021, recante le istruzioni operative alle 

nuove dotazioni di organico del personale docente per l’a.s. 2021/22  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, formativa, ha disposto che ciascun Ufficio Scolastico 

Regionale, determina il numero dei posti da destinare ai suddetti progetti nazionali 

per l’a.s. 2021/22, nel limite massimo del contingente di cui al D.M. n. 659 del 26 

agosto 2016; 

Valutate le posizioni dei docenti che hanno espresso la disponibilità per la riconferma; 
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DECRETA 

 

l’individuazione dei docenti da confermare per l’attuazione dei progetti nazionali per l’Ufficio 

Scolastico Regionale per la Sicilia per l’anno scolastico 2021/2022, per le aree e gli ambiti 

territoriali, così come specificati nel seguente prospetto (All. 1). 

 

Il Direttore Generale 

Stefano Suraniti 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

 

 

 

 

  

Al Sito web dell’Ufficio Scolastico Regionale 
per la Sicilia e all’Albo Istituzionale 
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All. 1 

 

N. COGNOME NOME UFFICIO TERRITORIALE   AMBITO 

1 D'AMATO TERESA 
USR SICILIA - DIREZIONE 

GENERALE PALERMO 

AMBITO 1 - Sviluppo delle competenze in 
materia di cittadinanza attiva e democratica 
e valorizzazione della cultura artistica e 
musicale. 

2 GUELI ALLETTI MARIANNA 
AMBITO TERRITORIALE DI 

AGRIGENTO 

AMBITO 2 - Sviluppo di comportamenti 
ispirati ad uno stile di vista sano, con 
particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport. 

3 CORDOVA ENRICO 
AMBITO TERRITORIALE DI 

CALTANISSETTA/ENNA 

AMBITO 2 - Sviluppo di comportamenti 
ispirati ad uno stile di vista sano, con 
particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport. 

4 CACCIATO 
ALESSIO 

CARMINE 
AMBITO TERRITORIALE DI 

PALERMO 

AMBITO 2 - Sviluppo di comportamenti 
ispirati ad uno stile di vista sano, con 
particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport. 

5 GALASSI CLAUDIA 
AMBITO TERRITORIALE DI 

PALERMO 

AMBITO 2 - Sviluppo di comportamenti 
ispirati ad uno stile di vista sano, con 
particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport. 

6 CHIRCO ANTONIO 
AMBITO TERRITORIALE DI 

TRAPANI 

AMBITO 2 - Sviluppo di comportamenti 
ispirati ad uno stile di vista sano, con 
particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport. 

7 LALA MAURILIO 
AMBITO TERRITORIALE DI 

AGRIGENTO 

AMBITO 3 - Prevenzione e contrasto della 
dispersione scolastica, potenziamento 
dell'inclusione scolastica anche con 
particolare riferimento all'inclusione di 
alunni stranieri e di quelli con disabilità. 
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8 MATTELIANO CARMELA 
AMBITO TERRITORIALE DI 

AGRIGENTO 

AMBITO 3 - Prevenzione e contrasto della 
dispersione scolastica, potenziamento 
dell'inclusione scolastica anche con 
particolare riferimento all'inclusione di 
alunni stranieri e di quelli con disabilità. 

9 LA TONA MARIA GRAZIA 
AMBITO TERRITORIALE DI 

CALTANISSETTA/ENNA 

AMBITO 3 - Prevenzione e contrasto della 
dispersione scolastica, potenziamento 
dell'inclusione scolastica anche con 
particolare riferimento all'inclusione di 
alunni stranieri e di quelli con disabilità. 

10 MALANDRINO  AURORA 
AMBITO TERRITORIALE DI 

CALTANISSETTA/ENNA 

AMBITO 3 - Prevenzione e contrasto della 
dispersione scolastica, potenziamento 
dell'inclusione scolastica anche con 
particolare riferimento all'inclusione di 
alunni stranieri e di quelli con disabilità. 

11 MICCICHE' SANDRA 
AMBITO TERRITORIALE DI 

CALTANISSETTA/ENNA 

AMBITO 3 - Prevenzione e contrasto della 
dispersione scolastica, potenziamento 
dell'inclusione scolastica anche con 
particolare riferimento all'inclusione di 
alunni stranieri e di quelli con disabilità. 

12 AMATO 
CONCETTA 
GIUSEPPA 

ANTONELLA 

AMBITO TERRITORIALE DI 
CALTANISSETTA/ENNA 

AMBITO 3 - Prevenzione e contrasto della 
dispersione scolastica, potenziamento 
dell'inclusione scolastica anche con 
particolare riferimento all'inclusione di 
alunni stranieri e di quelli con disabilità. 

13 ANASTASI LAURA 
AMBITO TERRITORIALE DI 

CATANIA 

AMBITO 3 - Prevenzione e contrasto della 
dispersione scolastica, potenziamento 
dell'inclusione scolastica anche con 
particolare riferimento all'inclusione di 
alunni stranieri e di quelli con disabilità. 

14 D'AQUILA  LUCIA 
AMBITO TERRITORIALE DI 

CATANIA 

AMBITO 3 - Prevenzione e contrasto della 
dispersione scolastica, potenziamento 
dell'inclusione scolastica anche con 
particolare riferimento all'inclusione di 
alunni stranieri e di quelli con disabilità. 
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15 MESSINA GRAZIA 
AMBITO TERRITORIALE DI 

CATANIA 

AMBITO 3 - Prevenzione e contrasto della 
dispersione scolastica, potenziamento 
dell'inclusione scolastica anche con 
particolare riferimento all'inclusione di 
alunni stranieri e di quelli con disabilità. 

16 NICOLOSO AGATA 
AMBITO TERRITORIALE DI 

CATANIA 

AMBITO 3 - Prevenzione e contrasto della 
dispersione scolastica, potenziamento 
dell'inclusione scolastica anche con 
particolare riferimento all'inclusione di 
alunni stranieri e di quelli con disabilità. 

17 PAVIA SIMONA 
AMBITO TERRITORIALE DI 

CATANIA 

AMBITO 3 - Prevenzione e contrasto della 
dispersione scolastica, potenziamento 
dell'inclusione scolastica anche con 
particolare riferimento all'inclusione di 
alunni stranieri e di quelli con disabilità. 

18 RUSSO VENERA 
AMBITO TERRITORIALE DI 

CATANIA 

AMBITO 3 - Prevenzione e contrasto della 
dispersione scolastica, potenziamento 
dell'inclusione scolastica anche con 
particolare riferimento all'inclusione di 
alunni stranieri e di quelli con disabilità. 

19 COSTANTINO ANTONINA 
AMBITO TERRITORIALE DI 

MESSINA  

AMBITO 3 - Prevenzione e contrasto della 
dispersione scolastica, potenziamento 
dell'inclusione scolastica anche con 
particolare riferimento all'inclusione di 
alunni stranieri e di quelli con disabilità. 

20 FALITI CARMELA 
AMBITO TERRITORIALE DI 

MESSINA 

AMBITO 3 - Prevenzione e contrasto della 
dispersione scolastica, potenziamento 
dell'inclusione scolastica anche con 
particolare riferimento all'inclusione di 
alunni stranieri e di quelli con disabilità. 

21 RUSSO MARIA 
AMBITO TERRITORIALE DI 

MESSINA 

AMBITO 3 - Prevenzione e contrasto della 
dispersione scolastica, potenziamento 
dell'inclusione scolastica anche con 
particolare riferimento all'inclusione di 
alunni stranieri e di quelli con disabilità. 
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22 SPASARO SEBASTIANO 
AMBITO TERRITORIALE DI 

MESSINA 

AMBITO 3 - Prevenzione e contrasto della 
dispersione scolastica, potenziamento 
dell'inclusione scolastica anche con 
particolare riferimento all'inclusione di 
alunni stranieri e di quelli con disabilità. 

23 ARCIDIACONO 
EVELINA 

CARMELA 
AMBITO TERRITORIALE DI 

PALERMO 

AMBITO 3 - Prevenzione e contrasto della 
dispersione scolastica, potenziamento 
dell'inclusione scolastica anche con 
particolare riferimento all'inclusione di 
alunni stranieri e di quelli con disabilità. 

24 AZZARELLO SANTINA 
AMBITO TERRITORIALE DI 

PALERMO 

AMBITO 3 - Prevenzione e contrasto della 
dispersione scolastica, potenziamento 
dell'inclusione scolastica anche con 
particolare riferimento all'inclusione di 
alunni stranieri e di quelli con disabilità. 

25 CANALI LEA 
AMBITO TERRITORIALE DI 

PALERMO 

AMBITO 3 - Prevenzione e contrasto della 
dispersione scolastica, potenziamento 
dell'inclusione scolastica anche con 
particolare riferimento all'inclusione di 
alunni stranieri e di quelli con disabilità. 

26 CORDARO CARLA 
AMBITO TERRITORIALE DI 

PALERMO 

AMBITO 3 - Prevenzione e contrasto della 
dispersione scolastica, potenziamento 
dell'inclusione scolastica anche con 
particolare riferimento all'inclusione di 
alunni stranieri e di quelli con disabilità. 

27 CULTRONA CLAUDIO 
AMBITO TERRITORIALE DI 

PALERMO 

AMBITO 3 - Prevenzione e contrasto della 
dispersione scolastica, potenziamento 
dell'inclusione scolastica anche con 
particolare riferimento all'inclusione di 
alunni stranieri e di quelli con disabilità. 

28 DI NAPOLI ROSALBA 
AMBITO TERRITORIALE DI 

PALERMO 

AMBITO 3 - Prevenzione e contrasto della 
dispersione scolastica, potenziamento 
dell'inclusione scolastica anche con 
particolare riferimento all'inclusione di 
alunni stranieri e di quelli con disabilità. 
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29 EGIDI ROBERTA 
AMBITO TERRITORIALE DI 

PALERMO 

AMBITO 3 - Prevenzione e contrasto della 
dispersione scolastica, potenziamento 
dell'inclusione scolastica anche con 
particolare riferimento all'inclusione di 
alunni stranieri e di quelli con disabilità. 

30 FEROTTI CHIARA 
AMBITO TERRITORIALE DI 

PALERMO 

AMBITO 3 - Prevenzione e contrasto della 
dispersione scolastica, potenziamento 
dell'inclusione scolastica anche con 
particolare riferimento all'inclusione di 
alunni stranieri e di quelli con disabilità. 

31 GERACI NATALINA 
AMBITO TERRITORIALE DI 

PALERMO 

AMBITO 3 - Prevenzione e contrasto della 
dispersione scolastica, potenziamento 
dell'inclusione scolastica anche con 
particolare riferimento all'inclusione di 
alunni stranieri e di quelli con disabilità. 

32 GIACONIA MARIA 
AMBITO TERRITORIALE DI 

PALERMO 

AMBITO 3 - Prevenzione e contrasto della 
dispersione scolastica, potenziamento 
dell'inclusione scolastica anche con 
particolare riferimento all'inclusione di 
alunni stranieri e di quelli con disabilità. 

33 LO BUE LAVINIA 
AMBITO TERRITORIALE DI 

PALERMO 

AMBITO 3 - Prevenzione e contrasto della 
dispersione scolastica, potenziamento 
dell'inclusione scolastica anche con 
particolare riferimento all'inclusione di 
alunni stranieri e di quelli con disabilità. 

34 LO VECCHIO SIMONA 
AMBITO TERRITORIALE DI 

PALERMO 

AMBITO 3 - Prevenzione e contrasto della 
dispersione scolastica, potenziamento 
dell'inclusione scolastica anche con 
particolare riferimento all'inclusione di 
alunni stranieri e di quelli con disabilità. 

35 MATRANGA DANIELA 
AMBITO TERRITORIALE DI 

PALERMO 

AMBITO 3 - Prevenzione e contrasto della 
dispersione scolastica, potenziamento 
dell'inclusione scolastica anche con 
particolare riferimento all'inclusione di 
alunni stranieri e di quelli con disabilità. 

mailto:luca.gatani@istruzione.it
mailto:dario.scarpati2@istruzione.it
http://www.usr.sicilia.it/


 

 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Direzione Generale 

 

 

Dirigente: Luca Gatani, luca.gatani@istruzione.it 

Responsabile del procedimento: Dario Scarpati – 091 6909272 – dario.scarpati2@istruzione.it  

Via Giovanni Fattori n° 60 – 90146 Palermo - Tel. 091/6909111  

E-mail: direzione-sicilia@istruzione.it - PEC: drsi@postacert.istruzione.it - www.usr.sicilia.it  

8 

 

36 PICONE MARIA RITA 
AMBITO TERRITORIALE DI 

PALERMO 

AMBITO 3 - Prevenzione e contrasto della 
dispersione scolastica, potenziamento 
dell'inclusione scolastica anche con 
particolare riferimento all'inclusione di 
alunni stranieri e di quelli con disabilità. 

37 RAIA LILIANA 
AMBITO TERRITORIALE DI 

PALERMO 

AMBITO 3 - Prevenzione e contrasto della 
dispersione scolastica, potenziamento 
dell'inclusione scolastica anche con 
particolare riferimento all'inclusione di 
alunni stranieri e di quelli con disabilità. 

38 RIBAUDO MARIANNA 
AMBITO TERRITORIALE DI 

PALERMO 

AMBITO 3 - Prevenzione e contrasto della 
dispersione scolastica, potenziamento 
dell'inclusione scolastica anche con 
particolare riferimento all'inclusione di 
alunni stranieri e di quelli con disabilità. 

39 RICUPERO LEONARDA 
AMBITO TERRITORIALE DI 

PALERMO 

AMBITO 3 - Prevenzione e contrasto della 
dispersione scolastica, potenziamento 
dell'inclusione scolastica anche con 
particolare riferimento all'inclusione di 
alunni stranieri e di quelli con disabilità. 

40 ROSINI ROBERTA 
AMBITO TERRITORIALE DI 

PALERMO 

AMBITO 3 - Prevenzione e contrasto della 
dispersione scolastica, potenziamento 
dell'inclusione scolastica anche con 
particolare riferimento all'inclusione di 
alunni stranieri e di quelli con disabilità. 

41 SALVIOLI ENRICA 
AMBITO TERRITORIALE DI 

PALERMO 

AMBITO 3 - Prevenzione e contrasto della 
dispersione scolastica, potenziamento 
dell'inclusione scolastica anche con 
particolare riferimento all'inclusione di 
alunni stranieri e di quelli con disabilità. 

42 SCHIMMENTI CATERINA 
AMBITO TERRITORIALE DI 

PALERMO 

AMBITO 3 - Prevenzione e contrasto della 
dispersione scolastica, potenziamento 
dell'inclusione scolastica anche con 
particolare riferimento all'inclusione di 
alunni stranieri e di quelli con disabilità. 
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43 SPERANDEO ELEONORA 
AMBITO TERRITORIALE DI 

PALERMO 

AMBITO 3 - Prevenzione e contrasto della 
dispersione scolastica, potenziamento 
dell'inclusione scolastica anche con 
particolare riferimento all'inclusione di 
alunni stranieri e di quelli con disabilità. 

44 STRAZZERA LETIZIA 
AMBITO TERRITORIALE DI 

PALERMO 

AMBITO 3 - Prevenzione e contrasto della 
dispersione scolastica, potenziamento 
dell'inclusione scolastica anche con 
particolare riferimento all'inclusione di 
alunni stranieri e di quelli con disabilità. 

45 VALSAVOIA ROSARIA 
AMBITO TERRITORIALE DI 

PALERMO 

AMBITO 3 - Prevenzione e contrasto della 
dispersione scolastica, potenziamento 
dell'inclusione scolastica anche con 
particolare riferimento all'inclusione di 
alunni stranieri e di quelli con disabilità. 

46 CACCIATORE DANIELA 
AMBITO TERRITORIALE DI 

RAGUSA 

AMBITO 3 - Prevenzione e contrasto della 
dispersione scolastica, potenziamento 
dell'inclusione scolastica anche con 
particolare riferimento all'inclusione di 
alunni stranieri e di quelli con disabilità. 

47 MAGNANO MARIA PATRIZIA 
AMBITO TERRITORIALE DI 

SIRACUSA 

AMBITO 3 - Prevenzione e contrasto della 
dispersione scolastica, potenziamento 
dell'inclusione scolastica anche con 
particolare riferimento all'inclusione di 
alunni stranieri e di quelli con disabilità. 

48 MUSCARA’ CORRADO 
AMBITO TERRITORIALE DI 

SIRACUSA 

AMBITO 3 - 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 PULIZZI VITA 
AMBITO TERRITORIALE DI 

TRAPANI 

AMBITO 3 - Prevenzione e contrasto della 
dispersione scolastica, potenziamento 
dell'inclusione scolastica anche con 
particolare riferimento all'inclusione di 
alunni stranieri e di quelli con disabilità. 
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50 IERNA STEFANA 
AMBITO TERRITORIALE DI 

AGRIGENTO 

AMBITO 4 - Supporto alle istituzioni 
scolastiche ed alle loro reti per l'attuazione 
e l'implementazione L.107/20: Formazione 
in servizio (Ambito 4A). 

51 MONTOLEONE 
MARIA 

ANTONINA 
USR 

AMBITO 4 - Supporto alle istituzioni 
scolastiche ed alle loro reti per l'attuazione 
e l'implementazione L.107/20: Innovazione 
didattica, nuove metodologie e ricerca 
didattica (Ambito 4B). 

52 RUSSO PAOLA 
AMBITO TERRITORIALE DI 

AGRIGENTO 

AMBITO 4 - Supporto alle istituzioni 
scolastiche ed alle loro reti per l'attuazione 
e l'implementazione L.107/20: Alternanza 
scuola-lavoro (Ambito 4C). 

53 LA PLACA GIUSEPPE 
AMBITO TERRITORIALE DI 
CALTANISSETTA / ENNA 

AMBITO 4 - Supporto alle istituzioni 
scolastiche ed alle loro reti per l'attuazione 
e l'implementazione L.107/20: Alternanza 

scuola-lavoro (Ambito 4C). 

54 LAUDANI  ROSALBA  
AMBITO TERRITORIALE DI 

CATANIA 

AMBITO 4 - Supporto alle istituzioni 
scolastiche ed alle loro reti per l'attuazione 
e l'implementazione L.107/20: Alternanza 
scuola-lavoro (Ambito 4C). 

55 AZZARELLI ROSA 
AMBITO TERRITORIALE DI 

MESSINA 

AMBITO 4 - Supporto alle istituzioni 
scolastiche ed alle loro reti per l'attuazione 
e l'implementazione L.107/20: Alternanza 
scuola-lavoro (Ambito 4C). 

56 PRIZZI ANNA ROSA 
USR SICILIA - DIREZIONE 

GENERALE PALERMO 

AMBITO 4 - Supporto alle istituzioni 
scolastiche ed alle loro reti per l'attuazione 
e l'implementazione L.107/20: Alternanza 
scuola-lavoro (Ambito 4C). 
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57 TESTONI IGNAZIO 
USR SICILIA - DIREZIONE 

GENERALE PALERMO 

AMBITO 4 - Supporto alle istituzioni 
scolastiche ed alle loro reti per l'attuazione 
e l'implementazione L.107/20: Alternanza 
scuola-lavoro (Ambito 4C). 

58 SPEDALE CARMELA 
AMBITO TERRITORIALE DI 

SIRACUSA 

AMBITO 4 - Supporto alle istituzioni 
scolastiche ed alle loro reti per l'attuazione 
e l'implementazione L.107/20: Alternanza 
scuola-lavoro (Ambito 4C). 

59 FIGUCCIA MARIA LISA 
AMBITO TERRITORIALE DI 

TRAPANI 

AMBITO 4 - Supporto alle istituzioni 
scolastiche ed alle loro reti per l'attuazione 
e l'implementazione L.107/20: Alternanza 
scuola-lavoro (Ambito 4C). 

60 TRINGALI AGATA 
AMBITO TERRITORIALE DI 

MESSINA 

AMBITO 4 - Supporto alle istituzioni 
scolastiche ed alle loro reti per l'attuazione 
e l'implementazione L.107/20: Sistema 
nazionale di valutazione (Ambito 4D). 
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