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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 DIRIGENTE
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 provvedimento con il quale è stata definita per l'a.s. 2019/20 la ripartizione del
contingente di n. 76 posti;
RITENUTO di dover altresì prevedere, per la copertura, la precedenza assoluta a favore dei docenti
già utilizzati nei Progetti di cui trattasi nell'a.s. 2018/19 e ciò al fine di garantire continuità nella
prosecuzione dell'attività progettuale già proficuamente avviata;
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DECRETA
Art. 1. E' indetta la procedura di selezione di n. 76 unità di personale docente da destinare ai
progetti nazionali di cui all'articolo l, comma 65, legge n. 107 del 2015 per l'anno scolastico
2019/20 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 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

La predetta procedura si articolerà attraverso la riconferma dei docenti già utilizzati per l’a.s.
2018/2019, e la contestuale assegnazione sui posti rimasti vacanti dei docenti che ne facciano
richiesta.
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 23:59 del 21 giugno
2019 all'indirizzo PEC: drsi@postacert.istruzione.it
L'oggetto della mail dovrà tassativamente riportare la seguente dicitura: PROGETTI SPN D.M. n.
659/16-(Cognome e Nome) – RICONFERMA ovvero NUOVA RICHIESTA;
Art. 3) L'assegnazione al progetto è subordinata alla possibilità di utilizzare, sul posto lasciato
disponibile dal docente selezione, un docente dell'organico di istituto titolare su tipo di posto o
classe di concorso corrispondenti.
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Art. 4) 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.
La valutazione dei curriculum vitae avverrà con metodo comparativo.
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. 5) A pena di esclusione, i candidati indicheranno un solo ambito di attività ed una sola
provincia per la quale intendono partecipare.

Art. 6) Per il periodo di utilizzazione, 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.
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I docenti selezionati permarranno nella posizione di utilizzo per la durata di assegnazione di 1
(uno) anno.
L’utilizzazione prevede un orario di servizio di n. 36 ore settimanali presso la sede di assegnazione
(direzione/ambito territoriale/osservatorio presso un’istituzione scolastica), come da presente
avviso, e con l’esclusione della possibilità di chiedere part-time.
Art. 7). Per lo svolgimento di tutta la procedura, sarà nominata un'apposita Commissione.

IL DIRIGENTE dell’UFFICIO 1
Marco Anello
Firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione digitale e
norme ad esso connesse.

