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IL DIRETTORE GENERALE 

Visto l’art. 1, comma 765 della L. 234/2021 relativo alla ripartizione delle somme agli 

enti gestori, aventi finalità non lucrative, delle scuole di servizio sociale; 

Visto il D.I. n. 83 del 4 aprile 2022 che definisce i criteri e le modalità di riparto delle 

risorse di cui all’articolo 1, comma 765 della legge 30 dicembre 2021, n. 234; 

Vista la nota MI, prot. n. 8855 del 06/04/2022, avente per oggetto “Trasmissione del 

D.I. n. 83 del 4 aprile 2022 – Criteri e le modalità di riparto delle risorse agli enti 

gestori, aventi finalità non lucrative, delle scuole di servizio sociale ai sensi 

dell’articolo 1, comma 765 della legge 30 dicembre 2021, n. 234”; 

Tenuto conto della comunicazione dell’Ufficio I di questo USR, prot. n. 11881 del 27/04/2022, 

circa il numero e la denominazione degli enti gestori, aventi finalità non lucrative, 

delle scuole di servizio sociale ai sensi dell’art. 1 comma 765 L. 234/2021 – 

Regione Sicilia; 

Visto l’Avviso pubblico di questo Ufficio, prot. n. 11969 del 28/04/2022, per la 

ripartizione delle somme agli enti gestori, aventi finalità non lucrative, delle 

scuole di servizio sociale ai sensi dell’art. 1 comma 765 L. 234/2021; 

Ravvisata la necessità di dover costituire una Commissione, presso l’USR per la Sicilia, 

composta da personale in servizio presso il medesimo Ufficio, dotato di specifica 

professionalità nelle materie oggetto dell’Avviso di selezione, di cui all’art. 3 del 

D.I. n. 83 del 4 aprile 2022; 

Acquisita la disponibilità dei componenti la costituenda Commissione. 
 

 

DECRETA 

Art. 1 

È costituita una Commissione, presso l’USR per la Sicilia composta da dirigenti, personale scolastico 

in servizio presso questo USR e funzionari di questa Amministrazione di elevata specializzazione, di 

cui all’art. 3 del D.I. n. 83 del 4 aprile 2022. 

http://www.usr.sicilia.it/
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Art. 2 

La Commissione, di cui all’art. 1, risulta così composta: 

Luca Gatani, Dirigente Ufficio I USR Sicilia (Presidente); 

Bernardo Moschella, Dirigente Ufficio III USR Sicilia (Componente); 

Monica Mustacciolo, Funzionaria Ufficio I USR Sicilia (Componente); 

Monica Giuliana, Docente distaccato presso USR Sicilia (Componente); 

Nicolò Basile, Docente distaccato presso USR Sicilia (Componente con anche funzioni di segretario). 

 

Art. 3 

La Commissione effettua la valutazione di ciascun progetto, redatto e trasmesso con l’indicazione 

dei requisiti previsti dall’art. 3 del D.I. n. 83 del 4 aprile 2022. 

 

Art. 4 

La partecipazione ai lavori della Commissione non dà luogo a nessun compenso o rimborso delle 

spese eventualmente sostenute. 

 

Il Direttore Generale 

Stefano Suraniti 

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