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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 MI prot. n. 22890 del 13/04/2022 relativa alle dotazioni organiche del 

personale docente per l’a.s. 2022/23, con la quale si precisa: “Ai sensi del comma 

65 dell’articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, gli Uffici scolastici regionali 

provvederanno a confermare o ad individuare nuovamente - in caso di cessazioni 

o per scadenza dei progetti attivati - i docenti destinatari dei progetti nazionali 

nell’ambito dell’organico triennale dell’autonomia scolastica, da collocare in 

posizione di comando, senza oneri aggiuntivi e pertanto a valere sulla dotazione 

organica di potenziamento dell’offerta formativa, nei medesimi limiti - anche per 

l’anno scolastico 2022/2023 - dei contingenti regionali definiti dal decreto 

ministeriale 28 agosto 2016, n. 659”; 

Visto il decreto del direttore generale prot. N. 218 del 17/05/2022 che prevede le 

assegnazioni del personale docente da destinare ai progetti nazionali ai sensi 

dell’articolo 1 comma 65, legge n. 107 del 2015, per i singoli Ambiti Territoriali - a.s. 

2022/23; 

Considerata L’assegnazione di n. 2 docenti per il progetto “Prevenzione e contrasto alla  

dispersione scolastica” per l’anno scolastico 2022/2023 presso questo Ambito; 

Riscontrata La disponibilità della docente Pulizzi Vita, già in servizio nell’anno scolastico 

precedente in questo ambito per questa tipologia di progetto; 

  

DECRETA 

L’utilizzo per la l’A.S. 2022/2023 della docente Vita Pulizzi presso l’Osservatorio d’Area Marsala- 

Petrosino con sede presso la S.M. Mazzini di Marsala, per lo svolgimento dei compiti connessi 

all’attuazione dell’Ambito 3 - Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, potenziamento 
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dell'inclusione scolastica anche con particolare riferimento all'inclusione di alunni stranieri e di quelli 

con disabilità. 

 

Il Dirigente  

Antonella Vaccara 

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

 

 
Alla Docente Vita Pulizzi 

 

 

 c/o S.M. Mazzini Marsala sede Osservatorio 

d’Area Marsala-Petrosino 

 

 

Al Dirigente della S.M. Mazzini Marsala /sede 

Osservatorio d’Area Marsala-Petrosino 

Al Dirigente dell’IC Sturzo Asta Marsala 

 
All’ Area 1 d) Ufficio Studio, Ricerca , 

Programmazione e per lo studente 
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