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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 delle disposizioni legislative vigenti” e, in particolare, 

l’art. 1, comma 65, nelle parti in cui stabilisce 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 per progetti di valore nazionale”; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione  prot. n. 487 del 10/04/2020 relativa alle dotazioni 

organiche del personale docente per l’anno scolastico 2020/2021; 

VISTA la nota del Direttore Generale dell’USR Sicilia prot. n.9514 del 07/05/2020, nella quale è 

riportato, per singola provincia, l’elenco di Progetti Nazionali attivati e la distribuzione dei 

posti ai sensi dell’art. 1, c. 65, L.107/15; 

VISTO  l’avviso prot. n. 10188 del 23/7/2020 per la selezione di n. 02 unità di personale docente da 

destinare ai Progetti Nazionali di cui all'articolo 1, comma 65, legge n. 107 del 2015 per 

l'anno scolastico 2020/2021 per il seguente ambito progettuale; 

 

DISPONE 

La Commissione per l’esame comparativo delle istanze di partecipazione alla procedura di cui all’avviso 

prot. n. 10188 del 23/7/2020 per la selezione di n. 02 unità di personale docente da destinare ai Progetti 

Nazionali di cui all'articolo 1, comma 65, legge n. 107 del 2015 per l'anno scolastico 2020/2021 è così 

costituita: 

 

COGNOME E NOME   QUALIFICA   SEDE DI SERVIZIO  FUNZIONE 

Anello Marco  Dirigente   Ufficio I AT Palermo  Presidente 

Muratore Vincenza Dirigente Scolastico  I.C.S. Mattarella Bonagia PA Componente 

Gentile C. Maurizio Coordinatore Prov.le Osservatori Dispersione - in quiescenza  Componente 

Velardi Pietro  Funzionario   Ufficio I AT Palermo  Segretario 

Nessun compenso o gettone è dovuto alla Commissione. 
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Il Dirigente 

Marco Anello 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

Ex art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93 
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