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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio XI - Ambito territoriale di Trapani
Proroga per l’anno scolastico 2022/2023 utilizzo di n. 1 unità di personale docente per il contrasto
al disagio, alla povertà educativa e all’esclusione sociale delle studentesse e degli studenti della
provincia di Trapani. Docente Virgilio Paola Daniela.
La Dirigente
Visto

decreto prot. n. 13950 del 26/11/2021 con il quale si individuava la docente
Paola Daniela Virgilio per l’utilizzo finalizzato alle azioni di contrasto al
disagio, alla povertà educativa e all’esclusione sociale degli studenti di questa
provincia, avviate da questo Ufficio per l’anno scolastico 2021-2022;

Ritenuto

con nota prot.n. 6938 del 04/07/2022 di verificare la disponibilità della stessa
docente, dott.ssa Paola Daniela Virgilio, a svolgere nell’anno scolastico
2022/2023, in continuità con quanto posto in essere nel precedente anno
scolastico, le attività di coordinamento del Tavolo di regia “La Scuola
Promessa”;

Considerata

la disponibilità da parte della docente riscontrata con nota prot. n. 6960 del
04/07/2022;
INDIVIDUA

la dott.ssa Virgilio Paola Daniela destinandola a svolgere azioni di coordinamento e supporto agli
interventi volti al contrasto di tutte le forme di disagio, povertà educativa ed esclusione sociale
delle studentesse e degli studenti della provincia di Trapani, per l’anno scolastico 2022/2023
presso l’Ufficio XI Ambito Territoriale di Trapani.
Il presente provvedimento è pubblicato con valore di notifica a tutti gli effetti di legge, sul sito
web dell’ufficio (www.tp.usr.sicilia.it) e data diffusione a tutte gli OO. SS. territoriali.
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