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Procedura per la selezione di n. 76 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 2019/20 presso l'Ufficio 
Scolastico Regionale per la Sicilia 
 

 
IL CAPO DIPARTMENTO 

 

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. 422 del 18 marzo 2019 relativa alle dotazioni organiche del 

personale docente per l’a.s. 2019/20, con la quale si precisa: “Inoltre, ciascun Ufficio Scolastico 

Regionale confermerà l’accantonamento dei posti da destinare ai progetti nazionali - previsti 

dall’articolo 1, comma 65 della L107/2015 - nel limite massimo del contingente di cui al D.M. n. 

659 del 26 agosto 2016”; 

VISTA la nota del MIUR prot. n. 11233 del 10 aprile 2019 relativa al Personale scolastico - Art. 26, 

comma 8,1. 448/1998 - art. 1, comma 65,1. 107/2015 - art. 13 d. 19s. 64/2017, con la quale si 

precisa: “C) PROGETTI NAZIONALI (art. 1, comma 65, legge 107/15) 

Gli Uffici scolastici regionali, considerato lo sviluppo dei progetti avviati e la tempistica per il 

completamento delle operazioni di avvio dell' anno scolastico, provvederanno a confermare o a 

individuare nuovamente - in caso di cessazioni o per scadenza dei progetti attivati - i docenti cui 

affidare, previa collocazione in posizione di comando, un incarico annuale per l'attuazione dei 

progetti nazionali di cui alla citata legge 107/2015. L' individuazione nell'ambito dell' organico 

triennale dell'autonomia scolastica, senza oneri aggiuntivi a valere sulla dotazione organica di 

potenziamento dell'offerta formativa, avverrà nei limiti dei contingenti regionali definiti dal 

Decreto ministeriale numero 659 del 28 agosto 2016.” 

VISTO il decreto prot. n. 18524 del 15/09/2016 e s.m.i. con i quali è stato ripartito il contingente di 
n. 76 posti destinati ai progetti in questione; 

VISTE le note con le quali i Dirigenti degli Ambiti Territoriali di Ragusa e Siracusa hanno ribadito la 
necessità per il prossimo anno scolastico di disporre di risorse per l’avvio o la prosecuzione dei 
progetti in ambito provinciale;  
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DECRETA 

 
Per le motivazioni citate il premessa il contingente dei posti da destinare ai progetti nazionali ai 
sensi dell’articolo 1 comma 65, legge n. 107 del 2015 di cui al Decreto del Ministro n. 659 del 26 
agosto 2016 è ripartito secondo la seguente tabella: 
 

 

    
Supporto alla legge 107 

 

  

Sviluppo 
competenze 
cittadinanza 
e cultura 
artistica e 
musicale 

Sviluppo 
comportamenti, 
stile di vita 
sano, 
alimentazione e 
sport 

Prevenzione 
e contrasto 
alla 
dispersione 
scolastica 

Formazione 
in servizio 

Innovazione 
didattica 
nuove 
metodologie 
e ricerca 
didattica 

Alternanza 
scuola-
lavoro 

Sistema 
nazionale 
di 
valutazione 

Totali 
per 
Ufficio 

Direzione U.S.R. 1       1 2 1 5 

Agrigento   1 2 1   1   5 

Caltanissetta/Enna   2 4     2   8 

Catania   1 8     1 1 11 

Messina   1 4     1 1 7 

Palermo   2 25         27 

Ragusa 1 1 2     1   4 

Siracusa   1 2     1   5 

Trapani   1 2     1   4 

Totali per area di 
attività 2 10 49 1 1 10 3 76 

 

 
                     IL CAPO DIPARTIMENTO 

                 Carmela Palumbo 
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