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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio V - Ambito territoriale di Agrigento

Procedura per la selezione di n. 8 unità di personale docente da destinare ai progetti regionali e
provinciali di rilevanza didattica e culturale ai sensi della nota MIUR prot. 13520 del 29 aprile
2021
per l'anno scolastico 2021/2022 presso le scuole dell’Ambito Territoriale di Agrigento

IL DIRIGENTE
Vista la nota MIUR prot.13520 del 29 aprile 2021 , che prevede che gli Uffici Scolastici Regionali
possono disporre, per far fronte a situazioni ed esigenze di particolare criticità - anche ai fini della
prosecuzione di progetti di rilevanza pedagogico-didattica, formativa e sociale - l’accantonamento
di una quota di posti delle dotazioni regionali dell’organico per il potenziamento dell’offerta
formativa, destinandola a progetti di rete, a condizione, però, che sia rispettato il complessivo
organico dell’autonomia triennale e che i docenti interessati rimangano assegnati alle rispettive
autonomie scolastiche.
Visto che questo Ufficio Scolastico Regionale intende avviare per l’anno scolastico 2021/2022 la
prosecuzione del progetto regionale che operi, anche al fine della costituzione di una rete, per la
valorizzazione della corresponsabilità educativa scuola-famiglia a supporto dell’inclusione e della
disabilità;
DECRETA
Art. 1. È indetta procedura di selezione di n. 8 unità di personale docente da destinare al progetto
regionale per l'anno scolastico 2021/2022 “Valorizzazione della corresponsabilità educativa
scuola-famiglia per l’inclusione e la disabilità.
Gli obiettivi del progetto regionale sono:
1) Costruire un percorso operativo attraverso sportelli di ascolto e orientamento per le famiglie;

Dirigente:

Dott.ssa. Fiorella PALUMBO tel.0922/495203, email: fiorella.palumbo1@istruzione.it

Riferimenti:

nome e cognome, telefono, e-mail
Via Leonardo da Vinci n° 2 – 92100 Agrigento - Tel. 0922/495111
E-mail: usp.ag@istruzione.it - PEC: uspag@postacert.istruzione.it - www.ag.usr.sicilia.it

1

Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio V - Ambito territoriale di Agrigento
2) Promuovere la didattica “inclusiva” tra le scuole coinvolte all’interno dell’Ambito Territoriale
individuando obiettivi e strategie comuni tenuto conto anche delle indicazioni provenienti
dall’Index per l’inclusione;
3) Facilitare la comunicazione di buone pratiche inclusive nella rete di scuole dell’Ambito di
riferimento, in collaborazione con la scuola polo per l’inclusione, organizzando incontri con i
docenti e con le famiglie;
4) Consolidare la collaborazione tra la scuola polo inclusione e il territorio;
5) Svolgere azioni di supporto, monitoraggio e documentazione in accordo con il CTS e con la
scuola polo per l’inclusione;
6) Costituire una rete scuola famiglia che sostenga esperienze integrate di buone pratiche di
inclusione.

Profilo richiesto e requisiti di partecipazione
Art. 2. Possono presentare la domanda, esclusivamente, i docenti con contratto a tempo
indeterminato di scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, attualmente
in servizio in istituzioni scolastiche, che abbiano superato il periodo di prova con conseguente
conferma in ruolo. Il personale interessato deve essere in possesso di specifici requisiti che
attestino specifica competenza ed esperienza della materia oggetto del progetto.
Presentazione della candidatura e termini
Art. 3. A pena di esclusione dalla procedura, la domanda di manifestazione della disponibilità, va
redatta utilizzando esclusivamente il modello allegato al presente avviso e dovrà essere inviata,
unitamente alla copia di un documento di identità in corso di validità e al proprio curriculum vitae
dettagliato, aggiornato e sottoscritto, tramite posta elettronica esclusivamente al seguente
indirizzo PEC: uspag@postacert.istruzione.it improrogabilmente entro e non oltre le ore 23.59 del
20 settembre 2021, indicando nell’oggetto: “Cognome e Nome procedura di selezione di n. 8 unità
di personale docente da destinare ai progetti regionali – Ambito Territoriale di Agrigento”.
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Alla domanda dovranno essere allegati, a pena di esclusione dalla procedura: - “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’Area di riferimento del progetto. Si acclude al presente avviso: Manifestazione di
disponibilità (Allegato 1).
Valutazione dei titoli e formazione delle graduatorie
Art. 4. La procedura di selezione prevede la valutazione comparativa dei titoli culturali e
professionali posseduti e dichiarati dai candidati. Per lo svolgimento di tutta la procedura, sarà
nominata un'apposita Commissione, che potrà anche valutare di programmare un colloquio con gli
aspiranti.
Sede, durata dell’incarico e orario di servizio
Art. 5. I docenti selezionati permarranno nella posizione di utilizzo per la durata di assegnazione di
1 (uno) anno scolastico e presteranno servizio presso una delle istituzioni scolastiche della
provincia di Agrigento della costituenda rete per la disabilità e per l’inclusione. Per il periodo di
utilizzazione, il rapporto di lavoro continua ad essere regolato dalla disciplina prevista dal CCNL
comparto scuola ed è conservato il trattamento economico previsto per il personale appartenente
all’area della funzione docente.
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. L’incarico di utilizzazione prevede un orario di lavoro relativo al profilo orario di
appartenenza.
Condizioni per l’utilizzazione nei progetti
Art. 6. L'assegnazione al Progetto è subordinata alla disponibilità di risorse di organico.
Esclusioni
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Art. 7. Sono esclusi coloro che non hanno i requisiti di accesso cui all’art. 2.
Clausola di salvaguardia
Art. 8. L’Amministrazione si riserva di annullare/modificare il presente avviso; la partecipazione e
la selezione non comportano alcun obbligo dell’Amministrazione all’utilizzo nel progetto, in
quanto deve essere accertata la disponibilità delle risorse di organico e l’efficacia dell’azione
amministrativa in relazione alla congruenza delle candidature pervenute rispetto alle finalità del
presente avviso.

Il Dirigente dell’Ufficio V
Fiorella PALUMBO
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

Firmato digitalmente da
PALUMBO FIORELLA
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE

Dirigente:

Dott.ssa. Fiorella PALUMBO tel.0922/495203, email: fiorella.palumbo1@istruzione.it

Riferimenti:

nome e cognome, telefono, e-mail
Via Leonardo da Vinci n° 2 – 92100 Agrigento - Tel. 0922/495111
E-mail: usp.ag@istruzione.it - PEC: uspag@postacert.istruzione.it - www.ag.usr.sicilia.it

4

