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U.O.B. n 3  
Ufficio: IV  
Ufficio di supporto per le scuole autonome  
e lo sviluppo dei progetti nazionali e regionali 

 

 

IL DIRIGENTE 

VISTO il Decreto del Direttore Generale dell’U.S.R. per la Sicilia prot. n.305 del 
10/08/2021 con il quale sono individuati per l’anno scolastico 2021/2022 i 
docenti da destinare all’attuazione dei progetti nazionali per l’Ufficio Scolastico 
Regionale per la Sicilia, per le Aree e gli Ambiti Territoriali; 

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; 

PRESO ATTO  che presso l’Osservatorio n. 11 – IC Don Milani di Paternò è sopraggiunta una 
disponibilità per utilizzare un docente per il progetto nazionale per la 
prevenzione e il contrasto alla dispersione scolastica come da comunicazione a 
questo ufficio pervenuta dall’istituto sede d’osservatorio n. 11 con prot. 4123- 
07 del 26.10.2021; 

VISTO il dispositivo prot. n. 22203 del 02.11.2021 con il quale questo Ufficio ha indetto 
la procedura per la selezione di n. 01 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 2021/2022 presso l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ufficio 
VII – 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, 
presso la sede dell’Osservatorio di Area n. 11 istituito presso l’I.C Don Milani di 
Paternò; 

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

ACQUISITA La disponibilità degli interessati 
 

DISPONE 
 
È 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 prot. n. 22203 del 02.11.2021. 
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La Commissione è così costituita: 
 

• Vito Failla funzionario Ufficio VII A.T Catania (Presidente); 
• Ludovica Messina funzionario Ufficio VII A.T Catania (Componente); 
• Renata Greco, Dirigente Scolastico utilizzato presso Ufficio VII A.T Catania (Componente) 

 
 
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 la Commissione 
Al Sito web dell’Ufficio 
All’Albo Istituzionale 
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