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AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER l’INDIVIDUAZIONE DI N. 3 PROFILI AMMINI-
STRATIVI DA DESTINARE AL PROGETTO USP-TP  

LA SCUOLA PROMESSA  

a.s. 2022-2023  

Il presente avviso è finalizzato all’individuazione di: 

n. 1 DSGA (Direttore dei Servizi Generali Amministrativi); 

n. 2 unità di personale amministrativo; 

da destinare al progetto “La Scuola Promessa” per l’a. s. 2022-2023, presso l’U.S.R. Sicilia – Ufficio 
XI Ambito territoriale di Trapani, per azioni di contrasto al disagio, alla povertà educativa e all’esclu-
sione sociale delle studentesse e degli studenti della provincia di Trapani.  

Il presente avviso pubblico è finalizzato all’individuazione di n. 3 profili amministrativi con capacità 
progettuali e forte propensione al lavoro di squadra. L’azione di tali figure è finalizzata a coadiuvare 
le attività del Tavolo di regia La Scuola Promessa per la promozione, nella provincia di Trapani, di 
una sempre migliore sinergia interistituzionale e per il supporto all’attuazione di interventi proget-
tuali di sostegno alle opportunità culturali, formative ed educative dei minori, per lo sviluppo e il 
potenziamento delle capacità d’intervento dell’Ufficio Scolastico Provinciale; altresì, per la realizza-
zione di reti di sostegno efficaci e solide, atte a prevenire e contrastare stili di vita (individuali, fami-
gliari e di gruppo) e comportamenti a rischio. 

Requisiti di partecipazione 

Possono presentare istanza di partecipazione, profili amministrativi con contratto a tempo deter-
minato e indeterminato, esclusivamente a tempo pieno, attualmente in servizio presso le Istitu-
zioni Scolastiche della provincia di Trapani. 

Valutazione per titoli  

La procedura di selezione, che sarà effettuata da un’apposita commissione costituita con succes-
sivo provvedimento, prevede:  
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 la valutazione comparativa dei titoli culturali e professionali posseduti e dichiarati dai can-
didati per valutare la coerenza con i compiti e le funzioni richiesti per lo specifico ambito 
progettuale di utilizzazione. 

Sede, durata dell’incarico e orario di servizio 

I profili selezionati permarranno nella posizione di utilizzo per la durata di assegnazione di 1 (uno) 
anno scolastico e presteranno servizio presso l’Ufficio XI Ambito di Trapani. 
Per il periodo di utilizzazione, il rapporto di lavoro continua ad essere regolato dalla disciplina pre-
vista dal CCNL Comparto Scuola, ed è conservato il trattamento economico previsto per il personale 
appartenente all’area della funzione di appartenenza.  

Il servizio prestato è valido come servizio per il conseguimento di tutte le posizioni di stato giuridico 
ed economico nelle quali sia richiesta la prestazione del servizio medesimo. 
L’incarico di utilizzazione prevede un orario di lavoro di 36 ore settimanali presso l’Ufficio XI Ambito 
di Trapani. È esclusa la possibilità di chiedere part-time.  

Presentazione della candidatura e termini 

La domanda di manifestazione di interesse, redatta utilizzando esclusivamente il modello allegato 
al presente avviso (Allegato 1), dovrà essere inviata tramite posta elettronica al seguente indirizzo: 
usp.tp@istruzione.it, improrogabilmente entro e non oltre le ore 23.59 del 13.07.2022, indicando 
nell’Oggetto: “Cognome e Nome - procedura di selezione di n. 3 profili amministrativi da destinare 
al progetto provinciale La Scuola Promessa - l’U.S.R. Sicilia – Ufficio XI – Ambito Territoriale di Tra-
pani”.  

Alla domanda dovranno essere allegati:  

 curriculum vitae in formato europeo, debitamente sottoscritto, che dovrà evidenziare il 
possesso di requisiti lavorativi, di istruzione e formazione, competenze e capacità coerenti 
con il progetto La Scuola Promessa;  

 copia del documento di identità in corso di validità.  

La manifestazione di interesse può essere accompagnata da una breve lettera di presentazione 
nella quale sono rappresentate le motivazioni che avvalorano l’idoneità a ricoprire l’incarico. 
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 Il presente avviso viene pubblicato, in data odierna, sul sito web di questo Ufficio.  

Allegato 1: modello di domanda 
Allegato 2: informativa trattamento dati personali  

 

 

 

Il Dirigente dell’Ufficio XI 
Ambito Territoriale Trapani 

Antonella Vaccara 

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