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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. 22890 del 13/04/2022, relativa alle 

dotazioni organiche del personale docente per l’a.s. 2022/23; 

Visto il D.D.G. USR Sicilia prot. n. 218 del 17/05/2022 di “Distribuzione negli Ambiti 

Territoriali dei posti per il personale docente da destinare ai progetti nazionali ai 

sensi dell’art. 1 comma 65, legge n. 107 del 2015 per l’anno scolastico 2022/23” con 

il quale sono assegnati all’Ambito Territoriale di Palermo n. 20 posti per l’a.s. 

2022/2023 per l’Area progettuale “Prevenzione e contrasto alla dispersione 

scolastica”; 

Visto l’avviso prot. n. 12125 del 23/06/2022 relativo alla selezione di n. 20 unità di 

personale docente da destinare ai progetti nazionali ai sensi dell’art. 1, comma 65, 

della legge n. 107 del 13 luglio 2015 per l'anno scolastico 2022/23 presso l’U.S.R. 

per la Sicilia – Ufficio I - Ambito Territoriale di Palermo; 

Ritenuto necessario costituire apposita Commissione preposta all’esame delle candidature 

presentate; 

DISPONE 

Art. 1 Per le motivazioni in premessa, 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. 12125 del 23/06/2022, che risulta così composta: 
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Patrizia Abate  – Dirigente con funzioni tecnico ispettive presso l’USR Sicilia – Presidente; 

Pietro Velardi – Funzionario presso l’Ufficio I - Ambito Territoriale di Palermo – Componente; 

Vincenza Caleca – Dirigente scolastico della Scuola secondaria di I grado “A. Gramsci” di Palermo – 

Componente; 

Vincenzo Chinnici – Funzionario presso l’Ufficio I - Ambito Territoriale di Palermo – Segretario. 

 

Art. 2 Nessun compenso è dovuto ai membri della Commissione per la partecipazione alle attività 

della stessa, né è previsto rimborso di eventuali 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 Membri della Commissione 

Al Sito web dell’Ufficio I - Ambito Territoriale di Palermo e all’Albo 

istituzionale 
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