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IL DIRIGENTE 
 
VISTA la nota del M.I. 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; 
 
VISTO il Decreto del Direttore Generale dell’U.S.R. per la Sicilia prot. n.305 del 10/08/2021 con il 
quale sono stati individuati i 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; 
 
VISTA la comunicazione dell’U.S.R. per la Sicilia - Ufficio I - del 10/08/2021, nella quale è riportato, 
per singola provincia, l’elenco di Progetti Nazionali attivati e la distribuzione dei posti ai sensi 
dell’art. 1, c. 65, L.107/15; 
 
CONSIDERATO che con la sopra citata comunicazione dell’U.S.R. per la Sicilia - Ufficio I – del 
10/08/2021 si attribuisce la competenza al Dirigente dell’Ambito Territoriale di riferimento alla 
pubblicazione di apposito avviso nell’ipotesi in cui i posti attribuiti per i Progetti Nazionali per 
l’a.s.2021/2022 fossero rimasti vacanti; 
 
VISTO il dispositivo prot. n. 16730 del 19/08/2021, con il quale questo Ufficio ha indetto la 
procedura di selezione di n. 04 unità di personale docente da destinare ai Progetti Nazionali di cui 
all'articolo 1, comma 65, legge n. 107 del 2015 per l'anno scolastico 2021/2022 per i seguenti 
ambiti progettuali: 
 
AMBITO 2 - Sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vista sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 

all'educazione fisica e allo sport. 
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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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AMBITO 4 - Supporto alle istituzioni scolastiche ed alle loro reti per l'attuazione e l'implementazione L.107/20: Sistema 

Nazionale di Valutazione 

1 

 
 

RITENUTA la necessità di dovere procedere alla costituzione di un’apposita Commissione preposta 
all’esame delle candidature presentate; 
 

ACQUISITA la disponibilità degli interessati; 
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DISPONE 

E’ costituita presso questo Ufficio Scolastico Regionale – Ufficio VII Ambito Territoriale di Catania 

la Commissione preposta all’esame delle candidature presentate a seguito dell’Avviso di cui al 

dispositivo n. 16730 del 19/08/2021. 

La Commissione è così costituita: 

• Vito Failla      funzionario Ufficio VII A.T Catania (Presidente); 

• Carmen Russo funzionario Ufficio VII A.T Catania (Componente); 

• Giuseppe Cappello docente utilizzato presso Ufficio VII A.T Catania (Componente) 

 

I lavori della Commissione potranno svolgersi anche da remoto in modalità on-line.  

Per la partecipazione alla predetta Commissione non è previsto alcun compenso. 

 
 
 

   Il Dirigente  
 Emilio Grasso 

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

Al Sito web  
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