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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 2021/22 presso l’U.S.R. per la 

Sicilia, Ufficio I – Ambito Territoriale di Palermo 

 

IL DIRIGENTE 

 

Vista la legge 107/2015 e, in particolare, l’art. 1, comma 65; 

Visto il DPR 275/1999; 

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 proprio 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 2021/22 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; 

Visto il proprio dispositivo prot. n. 11038 del 29/06/2021 istitutivo della Commissione 

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

del 17/06/2021 sopra citato; 

Visti gli atti della Commissione e i relativi esiti; 
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DISPONE 

l’individuazione della prof.ssa Vitale Rosa in servizio presso il Liceo “Catalano” di Palermo quale 

docente da destinare all’attuazione del progetto relativo all’Area 1 “Ordinamenti scolastici” e 

l’individuazione della prof.ssa Bonura Maria Letizia in servizio presso l’IISS “M. Rutelli” di Palermo 

quale docente da destinare all’attuazione del progetto provinciale relativo all’Area 2 “Cittadinanza 

attiva e democratica”, presso l’U.S.R. per la Sicilia, Ufficio I – Ambito Territoriale di Palermo, per 

l’a.s. 2021/22. 

 

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 
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