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IL DIRIGENTE 

 

Vista la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 13520 del 29/04/2021, relativa alle 

dotazioni organiche del personale docente per l'anno scolastico 2021/22; 

Visto il dispositivo prot. n. 10352 del 17/06/2021 con cui è indetta la procedura per la 

selezione di n. 4 unità di personale docente da destinare ai progetti regionali e 

provinciali di rilevanza didattica e culturale per l'anno scolastico 2021/2022 presso 

l’U.S.R. per la Sicilia, Ufficio I – Ambito Territoriale di Palermo: n. 2 progetti relativi 

allo sviluppo dell’area “Ordinamenti scolastici” e n. 2 progetti relativi allo sviluppo 

dell’area: “Cittadinanza attiva e democratica” al fine di potenziare l’assistenza 

tecnica giuridica da fornire alle Istituzioni scolastiche della provincia nell’ambito 

dell’attività di consulenza di competenza dell’Ufficio; 

Considerata la necessità di costituire apposita Commissione preposta all’esame delle 

candidature presentate; 

DISPONE 

 

Art. 1 È istituita presso l’U.S.R. per la Sicilia, Ufficio I – Ambito Territoriale di Palermo la 

Commissione preposta all’esame delle candidature presentate a seguito dell’avviso prot. n. 10352 

del 17/06/2021, che risulta così composta: 
 

Luca Gatani    Dirigente Ufficio I - AT Palermo  Presidente 

Concetta Garofalo    Docente ex art. 26, c. 8, l. 448/1998  Componente 

Ferdinando Sarro   Funzionario USR Sicilia   Componente 
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Art. 2 Nessun compenso è dovuto ai membri della Commissione per la partecipazione alle attività 

della stessa, né è previsto rimborso spese di missione. 

 

Il Dirigente dell’Ufficio I - A.T. Palermo 

Luca Gatani 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ai Componenti della Commissione 

Al Sito web dell’Ufficio I – Ambito Territoriale di Palermo 
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