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M.P.I. AOOODRSI.REG.UFF. 7133 USC                                                        Palermo   7 aprile 2014     

 

 

     Il Direttore Generale  

 

 

VISTA la Legge 23/12/1998,  n 448 – art. 26, comma 8  e successive modifiche ed integrazioni con cui si 

prevede che l’Amministrazione Scolastica centrale e periferica, possa avvalersi della competenza di 

Dirigenti Scolastici e personale Docente ed Educativo per lo svolgimento di compiti connessi all’attuazione 

dell’autonomia scolastica; 

 

VISTA la Legge n.183 del 2011 concernente le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2012); 

 

VISTE le recenti disposizioni, legge 24.12.2012,n.228 (legge di stabilità 2013), orientate al contenimento 

della spesa; 

 

VISTA la Circolare Ministeriale n. 30 del 18 febbraio 2014 che detta disposizioni relative alla procedura di 

selezione del personale da utilizzare per la realizzazione di compiti connessi con l’attuazione dell’autonomia 

scolastica; 

  

VISTO il piano di riparto allegato alla sopracitata C.M. n. 30, con cui viene assegnato all’ Ufficio Scolastico 

Regionale per la Sicilia un contingente pari a 9 unità a decorrere dall’inizio dell’anno scolastico 2014/2015; 

 

RITENUTO necessario avviare la procedura di selezione per la copertura dei 9 posti del contingente 

assegnato per il biennio 2014/2015 – 2015/2016; 

 

RITENUTA altresì la necessità di assicurare la presenza delle figure professionali di cui trattasi in  
tutto il territorio della Regione e presso la Direzione Generale nei limiti del contingente assegnato; 

 

CONSIDERATO che le unità attribuite alla regione non consentono di assegnare un Docente/Dirigente 

comandato a ciascun Ambito Territoriale e che, quindi, occorre procedere ad una ripartizione che tenga 

conto del numero degli alunni e delle istituzioni scolastiche di ciascuna provincia nonché della viciniorietà 

tra le province; 

 

CONSIDERATO che per i compiti e le attività che svolge la Direzione Generale si rende necessario attribuire 

alla stessa n. 2 posti; 

 

VALUTATE la consistenza della popolazione scolastica, il numero delle istituzioni scolastiche nonché la 

distanza tra i capoluoghi di provincia; 
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CONSIDERATO che le province di Palermo, Catania, Messina, Agrigento, e Trapani, risultano avere  
un maggior numero di Istituzioni e popolazione scolastica, rispetto alle province di Siracusa, Ragusa, 
Caltanissetta ed Enna; 

 

ACCERTATA la minore distanza  chilometrica, rispettivamente, tra  Siracusa e Ragusa e tra Caltanissetta ed 

Enna ; 

 

RITENUTO di dover assegnare una unità alle province di Siracusa e Ragusa ed una unità alle province di 

Caltanissetta ed Enna, nel rispetto del criterio di viciniorietà; 

      

INFORMATE le OO.SS. della Scuola firmatarie del CCNL del personale della Scuola e dell’Area V della 
Dirigenza scolastica sui criteri di selezione, sul numero dei posti disponibili, e sulla durata di 
utilizzazione del personale; 

 

                                DECRETA 

 

Articolo 1 

(selezione e posti disponibili) 

 

E’ indetta presso l’Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia, per il biennio  2014/2016, la procedura di 

selezione per la copertura di n° 9 posti da assegnare, a decorrere dal 1° settembre 2014, al personale 

dirigente scolastico, docente ed educativo per lo svolgimento di compiti connessi con l’attuazione 

dell’autonomia secondo quanto previsto dall’articolo 26, comma 8, della Legge 23.12.1998, n° 448.  

 

Articolo 2 

(individuazione dei posti) 

 

Per le ragioni indicate in premessa i 9 posti sono così distribuiti:   

 

Uffici Posti 

Direzione Generale 2 

Ambito Territoriale di  Agrigento 1 

Ambito Territoriale di Caltanissetta 1 

Ambito Territoriale di  Catania 1 

Ambito Territoriale di  Messina 1 

Ambito Territoriale di  Palermo 1 

Ambito Territoriale di Siracusa  1 

Ambito Territoriale di  Trapani 1 

Totale Posti 9 

 

 

Articolo 3 

(funzioni) 

 

Il personale selezionato presterà servizio per l’intero biennio presso la Direzione Generale e gli Ambiti 

Territoriali individuati nel precedente art. 2 per lo svolgimento di compiti connessi con l’attuazione 

dell’autonomia, in relazione alle aree che in via esemplificativa sono elencate nella C.M. 30 e che qui di 

seguito sinteticamente si riportano: 
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• sostegno e supporto alla ricerca educativa e alla didattica, in relazione alla  attuazione dell' 

autonomia:  

• sostegno e supporto per l'attuazione dell'autonomia nel territorio, processi organizzativi e valutativi         

dell’autonomia scolastica; 

• sostegno alla persona e alla partecipazione studentesca;  

• raccordi interistituzionali;  

• gestione e organizzazione, ivi compresi i supporti informativi;  

 

Articolo 4 

(domanda di partecipazione) 

  

La  procedura di selezione si attiva a domanda secondo il modello allegato (All.1). Non saranno prese in 

considerazione le domande presentate in modo difforme.     

 

Le domande (All.1) dovranno essere inoltrate tramite posta raccomandata (farà fede la data del timbro 

postale di partenza) entro  e non oltre il 28 aprile 2014  al seguente indirizzo: 

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - Via Fattori 60, 90146 Palermo – selezione del personale per lo 

svolgimento dei compiti connessi con l’autonomia scolastica.  

Le dichiarazioni rese nella domanda hanno valore di autocertificazione. Nel caso di dichiarazioni mendaci si 

applicheranno le sanzioni previste dalla vigente normativa.  

 

Nella domanda gli interessati dovranno indicare i titoli culturali, scientifici e professionali posseduti alla 

data di scadenza di presentazione. I titoli  dichiarati dovranno essere inoltrati unitamente alla domanda.  

  

Nella tabella di valutazione (All.2) viene specificato il punteggio attribuito a ciascun titolo.  

 

I partecipanti alla procedura di selezione potranno fare espresso riferimento alla documentazione 

presentata in occasione della precedente procedura indetta per il biennio 2012/2014, se ancora in possesso 

dell’Ufficio Scolastico Regionale. A tal fine gli interessati dovranno elencare in maniera analitica 

nell’allegato 3 (All. 3) tutti i titoli cui si fa riferimento. In tal caso i candidati dovranno inoltrare solamente i 

titoli precedentemente non presentati, o  conseguiti successivamente alla data di pubblicazione del bando 

2012/2014.  

 

Articolo 5 

(Commissione esaminatrice,selezione e graduatoria) 

 

La selezione dei candidati sarà effettuata da un’apposita Commissione che esaminerà i titoli presentati  

(v. tabella All. 2) e valuterà, attraverso un colloquio orale, le competenze possedute e le capacità 

relazionali. Il colloquio è finalizzato, anche, all’accertamento del livello di conoscenza di una lingua 

straniera.  

 

La Commissione dispone di 100 punti così ripartiti: valutazione dei titoli  40 - Colloquio 60. 

Sono ammessi al colloquio solo coloro che, nella valutazione dei titoli, ottengono complessivamente un 

punteggio non inferiore a 10 (dieci).  

 

Al termine della procedura di selezione la Commissione predisporrà e pubblicherà una graduatoria 

provvisoria di merito;dalla pubblicazione della graduatoria i candidati avranno dieci giorni di tempo per 

proporre reclamo avverso l’attribuzione dei punteggi.  

Esaminati i reclami la Commissione procederà ai controlli sulle autocertificazioni e predisporrà la 

graduatoria definitiva.    

 

 



____________________________________________________________________________________________
___ 

 

4 

 

 

 

Articolo 6 

(Assegnazione incarichi) 

 

Gli incarichi saranno conferiti dal Direttore Generale, secondo l’ordine di collocazione nella graduatoria 

finale di merito. Il Direttore Generale potrà revocare anticipatamente l’assegnazione del personale 

utilizzato per sopraggiunti motivi. 

Il personale utilizzato potrà rinunciare all’incarico per sopravvenuti gravi motivi personali o familiari.  

Le sedi che si renderanno libere nell’arco del biennio 2014/2016 saranno, eventualmente, coperte per 

scorrimento della graduatoria approvata. 

 

                      

             Disposizioni finali 

 

Per quanto non espressamente previsto si fa rinvio alla citata Circolare n.30 del 18 febbraio 2014. 

Il presente decreto sarà affisso all’albo dell’Ufficio Scolastico Regionale e trasmesso agli Uffici Scolastici 

Territoriali perché ne sia data analoga forma di pubblicità. 

 

Gli Uffici Scolastici Territoriali informeranno le istituzioni scolastiche dell’avvenuta affissione.  

Il bando sarà, inoltre, inserito nel sito di questo Ufficio (www.usr.sicilia.it) e nella rete intranet del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 

Ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo 196/2003 si informa che il trattamento dei dati personali sarà 

unicamente finalizzato all’espletamento delle funzioni istituzionali proprie dell’iniziativa. 

 

Trascorsi i termini per eventuali impugnative  della graduatoria definitiva, i candidati potranno chiedere la 

restituzione delle pubblicazioni e del materiale presentato con la domanda. Decorso tale termine l’Ufficio 

Scolastico Regionale non si ritiene impegnato a conservare il materiale ricevuto.  

 

         F.to Il Direttore Generale 

             Maria Luisa Altomonte 

 
 
  
 
 
 


