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IL DIRIGENTE 

VISTO  il D.Lgs. n. 101 del 10/08/2018 recante disposizioni per l’adeguamento della normativa 

nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 27/04/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la 

direttiva 95/46/CE; 

VISTO l’avviso di manifestazione di interesse - prot. 44370 - dell’USR Sicilia per la realizzazione 

del "Piano triennale per il contrasto alla dispersione scolastica e alle povertà educative" di 

cui all'intesa istituzionale tra la Regione Siciliana, il Ministero dell'Istruzione e l'Ufficio 

Scolastico Regionale per la Sicilia, in attuazione della Legge regionale n. 9/2020 ex art. 5, 

comma 26 (regolamento generale sulla protezione dei dati); 

VISTO il Decreto n. 484 del 08.11.2021 “Costituzione del Gruppo Regionale di coordinamento per 

l’Istruzione Domiciliare e Ospedaliera (GRIDO) a sostegno delle studentesse e degli 

studenti con gravi disabilità”; 

VISTO l’avviso pubblico Prot. 11345 del 06.10.2021, “La Scuola Promessa – costituzione Tavolo 

Interistituzionale di contrasto al disagio adolescenziale e alla povertà educativa e sociale 

nella provincia di Trapani”; 

VISTO l’avviso pubblico relativo alla manifestazione di interesse per l’individuazione di n. 3 profili 

amministrativi da destinare al progetto USP TP “La Scuola Promessa” a.s. 2022/23; 

RITENUTO di dover avviare la procedura ai sensi del predetto avviso pubblicato in data 5/7/2022 

prot. n. 7019; 

CONSIDERATE le candidature pervenute a questo Ufficio in riscontro all’avviso sopra indicato; 

RITENUTO di dover procedere alla costituzione di un’apposita Commissione preposta allo 

svolgimento della procedura d’individuazione di tali figure; 
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la composizione della commissione esaminatrice per l’individuazione di n. 3 profili amministrativi 

da destinare al progetto USP TP “La Scuola Promessa” a.s. 2022/23 presso l’Ufficio XI Ambito 

Territoriale di Trapani come da seguente elenco : 

− Dott.ssa Antonella Vaccara Dirigente Ufficio XI Ambito Territoriale di Trapani (PRESIDENTE) 

− Dott.  Salvatore Ivan Amato Funzionario Ufficio XI Ambito Territoriale di Trapani 

(COMPONENTE) 

− Dott.ssa Paola Daniela Virgilio docente utilizzata c/o Ufficio XI Ambito Territoriale di Trapani 

(COMPONENTE) 

 

 e la contestuale convocazione della commissione per venerdì 15 luglio alle ore 12,00 presso l’ufficio 

del dirigente. 

 
Per i componenti della Commissione non è previsto alcun compenso. 
 

 

        IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO XI 
                AMBITO TERRITORIALE DI TRAPANI 
                     Antonella Vaccara 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e normativa connessa 

 
Ai componenti della commissione 
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