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AVVISO 

 

Procedura comparativa per l’utilizzazione di 2 unità di personale docente presso USR SICILIA – 
Uff. VI Atp Caltanissetta –Enna, ai sensi dell’art. 1, comma 65, della Legge n. 107 del 13 luglio 
2015, a.s. 2020/2021. 

IL DIRIGENTE 

 

VISTA la legge n. 107 del 13 luglio 2015, recante “riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino della disposizioni legislative 

vigenti”, con particolare riferimento all’art. 1, comma 65, della parte in cui viene 

stabilito che il riparto della dotazione organica su base regionale considera 

altresì il fabbisogno per progetti e convenzioni di particolare rilevanza didattica 

e culturale espresso da reti di scuole o progetti di valore nazionale,  

VISTO Il decreto ministeriale n. 659 del 26 agosto 2016, che assegna all’ufficio 

Scolastico Regionale per la Sicilia un contingente complessivo di n. 76 unità di 

personale docente da destinare ai progetti nazionali di cui all’art. 1, comma 65, 

della legge n. 107/2015; 

VISTO Il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 

30 giugno 2003, n. 196; 

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del consiglio, del 27 

aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che 

abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);   

VISTO Il decreto legislativo n. 101 del 10/08/2018 recante disposizioni per 

l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 

2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo 

alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
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personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 

95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di 

istruzione e formazione prot. 487 del 10/04/2020 riguardante le dotazioni 

organiche del personale docente per l’a. s. 2020/2021, nella quale viene 

precisato che “ciascun Ufficio scolastico regionale confermerà l’accantonamento 

dei posti da destinare ai progetti nazionali – previsti dall’art. 1, comma 65, della 

L. 107/2015 – nel limite massimo del contingente, di cui al DM 26 agosto 2016, 

n. 659”;  

VISTA la nota del Direttore Generale dell’U.S.R. Sicilia prot. n. 9514 del 07/05/2020, 

nella quale viene riportato, per singola provincia, l’elenco dei Progetti Nazionali 

attivati e la distribuzione dei posti ai sensi dell’art. 1, c. 65, L. 107/15; 

RITENUTO di confermare, previa acquisizione di disponibilità, i docenti utilizzati nel 

corrente a. s. 2019/2020, al fine di garantire continuità ai progetti nazionali già 

avviati; 

CONSIDERATO che con la sopra citata nota prot. 9514 del 07/05/2020 viene demandata ai 

Dirigenti degli Uffici Territoriali la pubblicazione di apposito avviso per i posti 

assegnati per gli Ambiti di rispettiva competenza per i progetti Nazionali per l’a. 

s. 2020/21 ove non coperti da richiesta di conferma da parte del docente 

individuato nel corrente anno scolastico;  

PRESO ATTO che n. 2 dei predetti docenti hanno dichiarato di voler rinunciare all’utilizzazione 

per l’a. s. 2020/21;   

RITENUTO pertanto necessaria, per la prosecuzione dei progetti nazionali affrenti agli 

Ambiti di cui al presente avviso la sostituzione dei medesimi docenti rinunciatari;  

  

  

DECRETA 
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L’indizione di una procedura selettiva, basata sulla valutazione comparativa dei curricula vitae dei 

candidati, per il conferimento di n. 2 unità di personale docente da destinare a incarichi di 

utilizzazione per i Progetti Nazionali di cui all’art. 1, comma 65, legge n. 107 del 2015, per l’a. s. 

2020/2021, per i seguenti ambiti progettuali: 

totale

1

1

2

A) Sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento 

all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport 

B) Supporto alle istituzioni scolastiche ed alle loro reti per l'attuazione e l'implementazione della 

legge 107/2015, con particolare riferimento al seguente sotto - ambito: alternanza scuola lavoro

n. posti da assegnare

A) sede di Enna

B) sede di Caltanissetta

 

Il numero di posti potrebbe subire variazione a seguito di modifica delle risorse assegnate dalla 

Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia o di eventuali rinunce; 

 

Articolo 1 

Destinatari dell’avviso 

Possono presentare la domanda i docenti con contratto a tempo indeterminato di scuola primaria, 

secondaria di primo e secondo grado attualmente titolari nella provincia di Caltanissetta o Enna che 

abbiano superato il periodo di prova con conseguente conferma in ruolo. 

Articolo 2 

Requisiti professionali e culturali 

Ai fini della valutazione comparativa la commissione di cui al successivo art. 4 considera i curricula 

vitae e i titoli dichiarati dai candidati, tenendo in particolare considerazione, oltre a quelli culturali 

e professionali, le concrete esperienze maturate nei sotto settori di cui al presente avviso, come di 

seguito indicato: 
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A) Per i docenti richiedenti l’assegnazione all’ambito “Sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile 

di vita sano, con particolare riferimento all’alimentazione, all’educazione fisica e allo sport” è 

richiesto per l’accesso il possesso si uno dei seguenti titoli: 

• Diploma di Educazione Fisica rilasciato dagli I.S.E.F.; 

• Laurea triennale in Scienze delle attività motorie e Sportive; 

• Laurea quadriennale in Scienze delle Attività Motorie e Sportive; 

• Laurea quadriennale in Scienze delle Attività Motorie e Sportive. 

B) Per i docenti richiedenti l’assegnazione all’ambito “Supporto alle istituzioni scolastiche ed alle loro 

reti per l’attuazione e l’implementazione della legge 107/2015, con particolare riferimento al 

seguente sotto – ambito: alternanza scuola lavoro”, è richiesto per l’accesso la documentazione di 

esperienze nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento; 

Articolo 3 

Modalità di presentazione delle domande e termine 

La domanda di partecipazione è presentata esclusivamente per uno solo dei due posti conferibili. 

La domanda, redatta utilizzando esclusivamente il modello di cui all’Allegato 1 del presente avviso, 

deve essere inviata, unitamente a una copia di idoneo documento di riconoscimento in corso di 

validità e del proprio curriculum vitae in formato europeo, dettagliato, aggiornato e sottoscritto, 

entro e non oltre le ore 23:59 del 26 maggio 2020, ad uno solo dei seguenti indirizzi e-mail:  

uspcl-en@postacert.istruzione.it; usp.cl-en@istruzione.it; 

Il candidato deve inserire nell’oggetto dell’e-mail la dicitura “AVVISO per incarico su progetti 

nazionali ex legge 107/2015 – a. s. 2020/21” e, di seguito, dovrà essere indicato il proprio nome e 

cognome. 

Il “curriculum vitae”, redatto in formato europeo, dovrà evidenziare il possesso di requisiti di 

istruzione e formazione, esperienze lavorative, competenze e capacità del tutto coerenti con 

l’ambito richiesto. 

Le candidature pervenute oltre il termine di presentazione sono irricevibili. 

http://www.cl-en.usr.sicilia.it/
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A pena di esclusione, i candidati indicheranno un solo ambito di attività per il quale intendono 

partecipare. Sono, altresì esclusi coloro che non hanno i requisiti di accesso di cui all’art. 2 e qualora 

si accerti che non sia possibile soddisfare le condizioni di cui all’art. 6. 

Costituiscono cause ulteriori di esclusione dalla presente procedura: 

• la mancata sottoscrizione (con firma digitale o autografa) della domanda di disponibilità e 

del curriculum vitae; 

• la presentazione della domanda di disponibilità oltre il termine sopra indicato; 

• la mancanza anche solo di uno dei documenti richiesti dal presente avviso. 

Articolo 4 

Commissione per la selezione 

La valutazione delle candidature è effettuata da un’apposita commissione che sarà costituita con 

successivo provvedimento. 

La commissione procede all’esame dei curricula e dei titoli e ne valuta la coerenza con i compiti e 

funzioni richiesti per lo specifico sotto ambito progettuale di utilizzazione. 

Articolo 5 

Sede, durata dell’incarico e orario di servizio 

I docenti selezionati svolgeranno servizio presso le sedi dell’U.S.R. Sicilia – Uff. VI – A.T di 

Caltanissetta - Enna indicate nella precedente tabella; 

Il Dirigente, in base agli esiti della valutazione di cui all’art. 4, adotta i provvedimenti di utilizzazione 

a questo ufficio. 

I docenti sono utilizzati a tempo pieno per un orario di servizio pari a 36 ore settimanali. 

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 di utilizzo per l’a. s. 2020/2021. 
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Articolo 6 

Condizioni per l’utilizzazione nei progetti 

L’assegnazione al progetto è subordinata alla possibilità di utilizzare, sul posto lasciato disponibile 

dal docente selezionato una risorsa della dotazione organica di istituto titolare su posto o classe di 

concorso corrispondenti. 

Articolo 7 

Trattamento dei dati personali 

Il trattamento dei dati personali dei candidati avviene a norma del D. Lgs. n. 196/2003, come 

modificato e integrato dal D. Lgs. n. 101/2018, secondo quanto specificato nell’allegata informativa 

(Allegato 2). 

Il presente avviso viene pubblicato, in data odierna, sul sito web di questo ufficio. 

 

Il Dirigente dell’Ufficio VI 

Giorgio Cavadi 

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

 
 

 

 

 

Allegati: 
 

 

•  Allegato 1: modello di domanda; 

•  Allegato 2: informativa trattamento dati personali; 

Destinatari:  

•  Docenti di ogni ordine e grado, per il tramite delle 

Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado delle 

province di Caltanissetta ed Enna; 

 •  OO.SS. Comparto “Istruzione e Ricerca”. 
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