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Procedura per la selezione di n. 04 unità di personale docente da destinare ai Progetti Nazionali 
ai sensi dell'art. 1, comma 65, legge n. 107 del 2015 per l'anno scolastico 2020/2021 presso 
l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ufficio VII – Ambito Territoriale di Catania. 

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. 487 del 10/04/2020 relativa alle 

dotazioni organiche del personale docente per l’anno scolastico 2020/2021; 

Vista la nota del Direttore Generale dell’USR Sicilia prot. n.9514 del 07/05/2020, nella 
quale è riportato, per singola provincia, l’elenco di Progetti Nazionali attivati e la 

distribuzione dei posti ai sensi dell’art. 1, c. 65, L.107/15; 

Considerato che con la sopra citata nota prot. 9514 del 07/05/2020 si attribuisce la competenza 

al dirigente dell’Ambito Territoriale di riferimento alla pubblicazione di apposito 
avviso nell’ipotesi in cui i posti attribuiti per i progetti Nazionali per l’a.s.2020/2021 

non fossero coperti da personale che avesse richiesto la conferma della medesima 

attività svolta nel corrente anno scolastico; 

Viste le conferme acquisite da parte dei docenti già in posizione di utilizzazione e tenuto 

conto che per l’anno scolastico 2020/2021, relativamente a due ambiti progettuali 

già attivati nella provincia di Catania, risultano disponibili n. 04 posti; 

 

DISPONE 
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Oggetto dell’avviso 

 

Art. 1. È indetta la procedura di selezione di n. 04 unità di personale docente da destinare ai 

Progetti Nazionali di cui all'articolo 1, comma 65, legge n. 107 del 2015 per l'anno scolastico 

2020/2021 per i seguenti ambiti progettuali: 

 

A. Sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento 

all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport  
1 

B. Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica; potenziamento dell'inclusione 
scolastica anche con particolare riferimento all'inclusione di alunni stranieri e di quelli con 

disabilità 
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Il numero di posti potrebbe subire variazione a seguito di modifica delle risorse assegnate dalla 
Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia o di eventuali rinunce; 

 

Profilo richiesto e requisiti di partecipazione 

 

Art. 2. Possono presentare la domanda i docenti con contratto a tempo indeterminato di scuola 

primaria, secondaria di primo e secondo grado attualmente titolari nella provincia di Catania che 
abbiano superato il periodo di prova con conseguente conferma in ruolo. 

 

A) Per i docenti richiedenti l’assegnazione all’ambito “Sviluppo di comportamenti ispirati ad uno 
stile di vista sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport” è 

richiesto per l’accesso il possesso di uno dei seguenti titoli: 

- Diploma di Educazione Fisica rilasciato dagli ISEF; 

- Laurea Triennale in Scienze delle Attività Motorie e Sportive; 

- Laurea quadriennale in Scienze delle Attività Motorie e Sportive 



 

Riferimenti: Gaetano Marziano: tel. 0957161132 – mail: gaetano.marziano.ct@istruzione.it 
Giuseppe Cappello: tel. 0957161158 – mail: giuseppe.cappello@istruzione.it  

Via Pietro Mascagni n° 52 – 95131 Catania - Tel. 0957161111 - C.F.: 80008730873 - C.U.F.E.: EH6EEV  

E-mail: usp.ct@istruzione.it - PEC: uspct@postacert.istruzione.it - www.ct.usr.sicilia.it  

3 

 

B) Per i docenti richiedenti l’assegnazione all’ambito “prevenzione e contrasto della dispersione 

scolastica, potenziamento dell’inclusione scolastica anche con particolare riferimento 

all’inclusione di alunni stranieri e di quelli con disabilità”, è richiesto per l’accesso il possesso di 

uno dei seguenti titoli: 

 

1)- Laurea in Scienze dell’Educazione (Laurea vecchio ordinamento e/o nuovo ordinamento); 

2)- Laurea in Psicologia (Laurea vecchio ordinamento e/o nuovo ordinamento); 

3)- Laurea in Filosofia con indirizzo psicopedagogico; 

4)- Altra Laurea congiunta ad un Diploma di specializzazione universitario triennale post-laurea in 

psicologia o pedagogia o scienze dell’educazione. 

 

5)- Potranno presentare domanda per tale ambito progettuale anche aspiranti in possesso di 

laurea che comprenda nel piano di studi insegnamenti riguardanti la psicologia e/o la pedagogia e 
che dovranno essere specificamente indicati nel “curriculum vitae” allegato alla domanda.  

Le domande di tali aspiranti saranno prese in considerazione qualora il numero delle domande 

degli aspiranti in possesso dei titoli di accesso di cui ai punti 1-4 fosse inferiore ai posti disponibili. 

 

Presentazione della candidatura e termini 

 

Art. 3. La domanda per la partecipazione alla procedura, redatta utilizzando esclusivamente il 
modello di cui all'allegato 1 del presente Avviso dovrà essere inviata entro e non oltre le ore 23:59 

del 25/05/2020 anche per il tramite dell’istituzione scolastica sede di servizio all'indirizzo PEC: 

uspct@postacert.istruzione.it.  

L'oggetto della mail dovrà riportare la seguente dicitura: PROGETTI SPN D.M. n. 659/16-(Cognome 

e Nome) – RICHIESTA 
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Alla domanda dovranno essere allegati: 

- “curriculum vitae” in formato europeo, debitamente sottoscritto; 

- copia del documento di identità in corso di validità. 

 

 Il “curriculum vitae”, redatto in formato europeo sintetico, dovrà evidenziare il possesso di 
requisiti di istruzione e formazione, esperienze lavorative, competenze e capacità del tutto 

coerenti con l’ambito richiesto. 

 

Valutazione dei titoli e formazione delle graduatorie 

 

Art. 4. La procedura di selezione prevede la valutazione dei titoli culturali, scientifici e professionali 
posseduti e dichiarati dai candidati secondo quanto indicato nell’allegato 1. 

 

Sede, durata dell’incarico e orario di servizio 

 

Art. 5. Il docente selezionato per l’ambito “Sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di 
vista sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport” 
svolgerà servizio presso la sede dell’USR Sicilia-Uff.VII-AT di Catania; 

I docenti selezionati per l’ambito “Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, 
potenziamento dell'inclusione scolastica anche con particolare riferimento all'inclusione di 
alunni stranieri e di quelli con disabilità”, svolgeranno servizio presso le sedi degli Osservatori di 
Area in base alla graduatoria redatta a seguito della valutazione dei titoli culturali, scientifici e 

professionali.  

L’utilizzazione prevede un orario di servizio di n. 36 ore settimanali presso la sede di assegnazione 
con l’esclusione della possibilità di chiedere part-time.  

Il servizio prestato in tale posizione è valido come servizio di Istituto per il conseguimento di tutte 

le posizioni di stato giuridico ed economico nelle quali sia richiesta la prestazione del servizio 
medesimo. 
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I docenti selezionati permarranno nella posizione di utilizzo per l’anno scolastico 2020/2021.  

 

Condizioni per l’utilizzazione nei progetti 

 

Art. 6. L'assegnazione al Progetto è subordinata alla possibilità di utilizzare, sul posto lasciato 
disponibile dal docente selezionato una risorsa della dotazione organica di istituto titolare su 

posto o classe di concorso corrispondenti. 

 

Esclusioni 

 

Art. 7. A pena di esclusione, i candidati indicheranno un solo ambito di attività per il quale 
intendono partecipare. Sono, altresì, esclusi coloro che non hanno i requisiti di accesso cui all’art.2 

e qualora si accerti che non sia possibile soddisfare le condizioni di cui all’art.6. 

 

Il Dirigente dell’Ufficio VII – A.T. Catania 
Emilio Grasso 

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

 

 

 

 

 

 

Alle Istituzioni scolastiche della Città 
Metropolitana di Catania 

Al Sito web dell’Ambito Territoriale e all’Albo 

Alle OO.SS. del comparto scuola 

All’ USR per la Sicilia 


