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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 MIUR prot. n. 16041 del 29 marzo 2018, recante le istruzioni operative alle 

nuove dotazioni di organico del personale docente per l’a.s. 2018/19; 

CONSIDERATO CHE la predetta nota, nel prevedere la prosecuzione di progetti di rilevanza 

pedagogico- didattica, formativa, ha disposto che ciascun Ufficio Scolastico Regionale, determini il 

numero dei posti da destinare ai suddetti progetti nazionali per l’a.s. 2018/19, nel limite massimo 

del contingente di cui al D.M. n. 659 del 26 agosto 2016;  

RITENUTO di dover confermare anche per l'a.s. 2018/19 il contingente di n. 76 posti già assegnati 

nel decorso anno; 

VISTO il proprio decreto n. 102 del 09/05/2018, relativo all’individuazione dei docenti che, 

usufruendo della precedenza prevista dal decreto prot. n. 16041 del 29 marzo 2018, sono stati 

riconfermati per l’a.s. 2018/19 per la prosecuzione dei progetti nazionali (FASE I);  

VISTO il proprio decreto n. 105 del 16 / 05/ 2018 relativo alla ripartizione fra le province dei posti 

rimasti disponibili espletata la FASE I della procedura;  

VISTO il proprio decreto n. 133 del 13 / 06 / 2018 con cui è approvata l’individuazione degli 
ulteriori docenti da destinare all’attuazione dei progetti nazionali; 

CONSIDERATO che, per mancanza di aspiranti in possesso dei requisiti, sono rimasti disponibili 

rispettivamente i seguenti posti: 

 

    Supporto alla legge 
107  

 

  
 Sviluppo comportamenti, 
stile di vita sano, 
alimentazione e sport  

 

 
 Prevenzione e 
contrasto alla 
dispersione scolastica  

 

 
 Alternanza scuola-
lavoro  

 

Palermo - 

Direzione 

Regionale  

  

2 

 

Caltanissetta - 

Enna 

   

1 

Siracusa 1   
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DECRETA 

 

Art. 1 ) E’ riaperto il termine per la copertura dei seguenti posti resisi disponibili dopo svolgimento 

della prima e seconda fase della procedura di selezione di personale docente da destinare ai 

progetti nazionali di cui all’articolo 1, comma 65, legge n. 107 del 2015 per l’anno scolastico 

2018/19: 

 

    
 Supporto alla legge 
107  

 

  
 Sviluppo comportamenti, 
stile di vita sano, 
alimentazione e sport  

 

 
 Prevenzione e 
contrasto alla 
dispersione scolastica  

 

 
 Alternanza scuola-
lavoro  

 

Palermo - 

Direzione 

Regionale  

  

2 

 

Caltanissetta - 

Enna 

   

1 

Siracusa 1   

 

Possono partecipare i docenti di scuola primaria e secondaria di I e II grado attualmente in servizio 

nella regione Sicilia con contratto a tempo indeterminato.  

 

Art. 2) La domanda per la partecipazione alla procedura redatta utilizzando il modello di cui 

all’allegato 1 al presente Avviso dovrà essere inviata entro e non oltre le ore 13.00 del 10 agosto 

2018 all’indirizzo PEC:  drsi@postacert.istruzione.it  

Gli interessati che non dispongano di indirizzo PEC potranno ovviare mediante la trasmissione da 

parte dell’istituzione scolastica di appartenenza che, a sua volta, procederà all’invio dell’istanza a 

questo USR entro il termine anzidetto, tramite PEC.  

L’oggetto della mail dovrà tassativamente riportare la seguente dicitura: Riapertura termine SPN 

D.M. n. 659/16 –- (Cognome e Nome).  

A pena di esclusione, i candidati indicheranno un solo ambito di attività per il quale intendono 

partecipare. 
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Art. 3) Il “curriculum vitae”, redatto in formato europeo sintetico, dovrà evidenziare il possesso di 

requisiti di istruzione e formazione, esperienze lavorative, competenze e capacità del tutto 

coerenti con l’ambito richiesto.  

Per i docenti richiedenti l’assegnazione all’ambito “prevenzione e contrasto della dispersione 

scolastica, potenziamento dell’inclusione scolastica anche con particolare riferimento 

all’inclusione di alunni stranieri e di quelli con disabilità”, è richiesto per l’accesso il possesso di 

uno dei seguenti titoli:  

 Laurea in Scienze dell’Educazione (Laurea vecchio ordinamento e/o nuovo ordinamento);  

 Laurea in Psicologia (Laurea vecchio ordinamento e/o nuovo ordinamento);  

 Laurea in Filosofia con indirizzo psicopedagogico;  

 Altra Laurea congiunta ad un Diploma di specializzazione universitario triennale post-laurea 

in psicologia o pedagogia o scienze dell’educazione.  

 

Per i docenti richiedenti l’assegnazione all’ambito “Sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile 

di vista sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport” 

costituirà titolo di preferenza il possesso di uno dei seguenti titoli:  

 Diploma di Educazione Fisica rilasciato dagli ISEF;  

 Laurea Triennale in Scienze delle Attività Motorie e Sportive;  

 Laurea quadriennale in Scienze delle Attività Motorie e Sportive  

 

Art. 4) L’assegnazione al progetto è subordinata alla possibilità di utilizzare sul posto lasciato 

disponibile un docente dell’organico di istituto titolare su tipo di posto o classe di concorso 

corrispondenti.  

Per il periodo di assegnazione, il rapporto di lavoro continua ad essere regolato dalla disciplina 

prevista dal CCNL comparto scuola ed è conservato il trattamento economico previsto per il 

personale appartenente all’area della funzione docente.  

Il servizio prestato in tale posizione è valido come servizio di istituto per il conseguimento di tutte 

le posizioni di stato giuridico ed economico nelle quali sia richiesta la prestazione del servizio 

medesimo.  

I docenti selezionati permarranno nella posizione per la durata di assegnazione di 1 (uno) anno.  
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L’assegnazione prevede un orario di servizio di n. 36 ore settimanali presso la sede 

(direzione/ambito territoriale/osservatorio presso un’istituzione scolastica), come da presente 

avviso, e con l’esclusione della possibilità di chiedere part-time  

 

Art. 5) Allo svolgimento della terza fase della procedura è preposta la Commissione all’uopo 

nominata con decreto n. 106 del 16 / 05/ 2018.  

 

Art. 6) Trattamento dei dati personali:  

In conformità a quanto previsto nell’art. 13 del d.lgs 196/2003 e nell’art. 13 del regolamento UE n. 

679/2016, i dati personali forniti  sono raccolti presso questo Ufficio Scolastico Regionale 

competente e sono utilizzati ai soli fini della gestione della presente procedura. Il Titolare del 

trattamento dei dati personali è il Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca Viale 

Trastevere 76/A – 00153 Roma. 

All’atto della partecipazione al bando il dipendente allega all’istanza l’informativa sul trattamento 

dei dati personali di cui all’allegato A, debitamente sottoscritta. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

        Maria Luisa Altomonte 
 Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice        

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse. 
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