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Procedura per la selezione di n. 01 unità di personale docente da destinare ai progetti nazionali ai 

sensi dell’art. 1, comma 65, legge n. 107 del 13 luglio 2015 per l'anno scolastico 2022/2023 presso 

l’U.S.R. per la Sicilia – Ufficio XI– Ambito Territoriale di Trapani 

 

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  il decreto ministeriale n. 659 del 26 agosto 2016, che assegna all’Ufficio Scolastico Regionale 

per la Sicilia un contingente complessivo di n. 76 unità di personale docente da destinare ai 

progetti nazionali di cui all’art. 1, comma 65, della legge n. 107/2015;  

VISTE   le note ministeriali prot. n. 14603 del 12/04/2022 e prot. n. 22890 del 13/04/2022, relative 

alle dotazioni organiche e ai comandi del personale docente per l’anno scolastico 2022/23, 

deve procedere a confermare o a individuare nuovamente i docenti a cui affidare un incarico 

annuale per l'attuazione dei progetti nazionali di cui all’articolo 1, comma 65, della legge 13 

luglio 2015, n. 107. 

VISTO Il proprio decreto, prot. 4697 del 12 maggio 2022 con il quale è stata indetta procedura di 

selezione di n.1 (una) unità di personale docente da destinare ai progetti nazionali di cui 

all’art. 1 comma 65 della legge n. 107 del 13 luglio 2015 per l'anno scolastico 2022/2023 per 

il seguente ambito progettuale: “Sistema nazionale di valutazione”. 

VISTO il dispositivo prot. n. 4977 del 20 maggio 2022 di costituzione della Commissione preposta 

allo svolgimento della procedura di individuazione dell’unità profilo docente come sopra 

specificato. 

VISTO il verbale della Commissione Esaminatrice del giorno 4 agosto 2022, agli atti d’ufficio, riunitasi 

nei locali dell’Ufficio Scolastico Regionale dell’USR Sicilia. 
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DISPONE 

l’individuazione della docente Paola Daniela Virgilio, attualmente utilizzata presso questo Ambito, 

come figura da destinare all’attuazione del progetto “Sistema nazionale di valutazione” presso 

l’Ufficio XI dell’Ambito Territoriale di Trapani per l’anno scolastico 2022/23. 

 

Il Dirigente dell’Ufficio XI 

Antonella Vaccara  

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente provvedimento è trasmesso:  

 Al reparto Ruolo – Sede 

 Al Sito web dell’Ambito Territoriale di Trapani 

 All’ Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Direzione Generale  
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