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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 2016/17 presso l’Ufficio Scolastico
Regionale per la Sicilia.

IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la circolare del Ministro del 17 giugno 2016, n. prot. 15352, ed in particolare quanto previsto dalla
lettera C), le cui disposizioni definiscono le procedure per l’individuazione del personale scolastico
da destinare ai progetti nazionali di cui all’articolo 1, comma 65, legge n. 107 del 2015 per l’anno
scolastico 2016/17;
VISTO il Decreto del Ministro n. 659 del 26 agosto 2016 che assegna 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;
RITENUTO di dover procedere all’acquisizione delle domande di disponibilità dei docenti da destinare ai
progetti nazionali di cui all’articolo 1, comma 65, legge n. 107 del 2015 per l’anno scolastico
2016/17;
DECRETA
Articolo 1
Indizione della procedura di selezione
E’ indetta la procedura di selezione di n. 76 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 2016/17 per i seguenti ambiti di
attività:
Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica e
valorizzazione della cultura artistica e musicale

2

Sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare
riferimento all’alimentazione, all’educazione fisica e allo sport

10

Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica; potenziamento
dell’inclusione scolastica anche con particolare riferimento all’inclusione di alunni
stranieri e di quelli con disabilità

49

Supporto alle istituzioni scolastiche ed alle loro reti per l’attuazione e
l’implementazione della legge 107/2015, con particolare riferimento ai seguenti
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sotto-ambiti:
-formazione in servizio
-innovazione didattica, nuove metodologie e ricerca didattica
-alternanza scuola-lavoro
-sistema nazionale di valutazione

1
1
10
3
totale

76

Articolo 2
Requisiti di partecipazione alla procedura.
Possono presentare la domanda i docenti di scuola primaria e secondaria di I e II grado attualmente in
servizio nella regione Sicilia con contratto a tempo indeterminato.
Articolo 3
Termine e modalità di presentazione delle domande
La domanda per la selezione, redatta utilizzando esclusivamente il modello di cui all’allegato 1 al presente
Avviso, dovrà pervenire all’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia , Direzione Generale, entro e non oltre
le ore 23:59 del 5 settembre 2016 ai seguenti recapiti:
a mezzo PEC all’indirizzo drsi@postacert.istruzione.it
o
a mezzo PEO, all’indirizzo DRSI.Ufficio1@istruzione.it
L’oggetto della mail dovrà in ogni caso contenere la seguente dicitura: Selezione Progetti Nazionali – D.M.
n. 659/16 - (Cognome e Nome).
A pena di esclusione, i candidati indicheranno gli ambiti di attività per i quali intendono partecipare alla
procedura di selezione, per un numero massimo di due.
Relativamente alle richieste per l’ambito “Supporto alle istituzioni scolastiche ed alle loro reti per l’attuazione
e l’implementazione della legge 107/2015” i candidati indicheranno gli specifici settori per i quali intendono
partecipare alla procedura di selezione, per un numero massimo di due.
Analogamente potranno anche indicare in ordine preferenziale non più di due province
Articolo 4
Commissione per la selezione
Per lo svolgimento della procedura di individuazione, sarà nominata dal Direttore dell’Ufficio Scolastico
Regionale un’apposita Commissione.

Dirigente: Anello Marco


Responsabile del procedimento:  0916909218



UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA
DIREZIONE GENERALE
Via Fattori, 60 - 90146 Palermo - Tel. 091/6909111
www.usr.sicilia.it

pec drsi@postacert.istruzione.it

mail direzione-sicilia@istruzione.it

C.F. 80018500829

Articolo 5
Procedura di selezione
La Commissione procederà all’esame dei “curricula” contenenti le dichiarazioni dei titoli di studio e di
servizio nonchè delle esperienze professionali svolte al fine di riscontrarne la coerenza con i compiti e le
funzioni da svolgere.
Sarà attribuita precedenza ai docenti che abbiano svolto attività di coordinamento di progetti a livello
provinciale o regionale nell’ambito di interesse e, con riferimento 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”, ai docenti che abbiano svolto attività all’interno
degli Osservatori provinciali sulla dispersione scolastica.
I docenti richiedenti l’assegnazione al suddetto ambito dovranno essere, comunque, in 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.

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.

Il Direttore Generale
Maria Luisa Altomonte
“Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93”
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