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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 la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 13520 del 29/04/2021, recante le 

istruzioni operative alle nuove dotazioni di organico del personale docente per l’a.s. 

2021/22; 

Vista il D.D.G. USR Sicilia prot. n. 305 del 10/08/2021 di individuazione dei docenti da 

confermare per l’attuazione dei progetti nazionali per l’Ufficio Scolastico Regionale 

per la Sicilia, per l’a.s. 2021/22, per le aree e gli ambiti territoriali; 

Vista la comunicazione del 10/08/2021 con la quale l’Ufficio Scolastico Regionale per la 

Sicilia – Ufficio I ha trasmesso la tabella di assegnazione dei posti per ambito 

progettuale agli Ambiti territoriali della Sicilia; 

Visto l’avviso prot. n. 13921 del 10/08/2021 relativo alla selezione di n. 02 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 2021/2022 presso l’U.S.R. per la 

Sicilia – Ufficio I – Ambito Territoriale di Palermo; 

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

candidature presentate; 
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DISPONE 

Art. 1 È costituita 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. 13921 

del 10/08/2021, che risulta così composta: 
 

Luca Gatani    Dirigente Ufficio I - AT Palermo   Presidente 

Concetta Garofalo   Docente ex art. 26 c. 8 legge 448/98   Componente 

Maurizio Gentile   Esperto in materia di dispersione scolastica  Componente 

Rita La Tona    Dirigente scolastico S.M.S. “Guastella”   Componente 

Pietro Velardi    Funzionario vicario AT Palermo    Componente 

 

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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