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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio XI - Ambito territoriale di Trapani
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”;

VISTO

il decreto ministeriale n. 659 del 26 agosto 2016, che assegna all’Ufficio Scolastico
Regionale per la Sicilia un contingente complessivo di n. 76 unità di personale docente
da destinare ai progetti nazionali di cui all’art. 1, comma 65, della legge n. 107/2015;

VISTE

le note ministeriali prot. n. 14603 del 12/04/2022 e prot. n. 22890 del 13/04/2022,
relative alle dotazioni organiche e ai comandi del personale docente per l’anno
scolastico 2022/23, deve procedere a confermare o a individuare nuovamente i
docenti a cui affidare un incarico annuale per l'attuazione dei progetti nazionali di cui
all’articolo 1, comma 65, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

RILEVATO

che, per l’anno scolastico 2022/2023, in relazione ai progetti nazionali rimane
disponibile n. 1 posto per la provincia di Trapani;

VISTO

l’avviso prot. n. 4697 del 12 maggio 2022 per la selezione di n. 1 (una) unità di
personale docente da destinare ai progetti nazionali di cui all’art. 1 comma 65 della
legge n. 107 del 13 luglio 2015 per l'anno scolastico 2022/2023 per il seguente ambito
progettuale: “Sistema nazionale di valutazione”;

RITENUTO

di dover costituire una apposita Commissione per l’esame comparativo delle istanze
pervenute a seguito del menzionato avviso, ai fini dell’individuazione del soggetto
cui conferire l’incarico in parola;
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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio XI - Ambito territoriale di Trapani
DISPONE
Art. 1
E’ costituita la Commissione per l’esame comparativo delle istanze di partecipazione alla procedura
di cui all’avviso prot. n. 4697 di selezione di n. 1 (una) unità di personale docente da destinare ai
progetti nazionali di cui all’art. 1 comma 65 della legge n. 107 del 13 luglio 2015 per l'anno scolastico
2022/2023 per il seguente ambito progettuale: “Sistema nazionale di valutazione”.
Art. 2
La Commissione, di cui all’art. 1, risulta così composta:
Luca Gatani, Dirigente Ufficio I USR Sicilia (Presidente);
Bernardo Moschella, Dirigente Ufficio III USR Sicilia (Componente);
Nicolò Basile, Docente distaccato presso USR Sicilia (Componente);
Carmela Figliola, Funzionaria Ufficio XI USR Sicilia AT Trapani (Componente con anche funzioni di
segretaria);
Art. 3
La partecipazione ai lavori della Commissione non dà luogo a nessun compenso o rimborso delle
spese eventualmente sostenute.
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