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

IL DIRIGENTE

Visti

Gli artt. 6 e 8 del decreto pubblicato sul sito dell’A.T. di Agrigento, Ufficio V dell’USR
Sicilia prot. n. 14038 del 09/09/2021 con il quale è stata indetta la procedura di
selezione di n. 08 unità di personale docente da destinare al progetto regionale per
l'anno scolastico 2021/2022 presso le scuole dell’Ambito Territoriale di Agrigento:
“Valorizzazione della corresponsabilità educativa scuola-famiglia per l’inclusione e
la disabilità.

Visto

Il provvedimento prot. n. 15662 del 11 ottobre 2021 di pubblicazione della
graduatoria valevole per l’anno scolastico

2021/2022 e relativa al suddetto

progetto;
Viste

Le preferenze espresse dai docenti individuati;

Tanto premesso,
DISPONE

Art. 1) Si individuano, come da tabella di cui in seguito, i docenti partecipanti al progetto collocati
dal n. 1 al n. 08, della graduatoria pubblicata con provvedimento n. 15662 del 11 ottobre 2021, e
prot. n. 15869 del 14/10/2021, relativa al progetto regionale “Valorizzazione della
corresponsabilità educativa scuola-famiglia per l’inclusione e la disabilità”:
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N.

COGNOME

NOME

SEDE ASSEGNATA

COMUNE

ORDINE
DI
SCUOLA

1

COSENTINO

MARIA

I.C. "LEOPARDI"

LICATA

AA

I.C. "FALCONE -

FAVARA

EE

ANTONELLA
2

MILIA

CARMEN

BORSELLINO"
3

ZABBARA

LUCIA

I.C. "DON BOSCO"

RIBERA

EE

4

PITRUZZELLA

NADIA

I.C. BERSAGLIERE URSO

FAVARA

EE

5

PULEO

ANTONELLA

DD. 1° C. "GIOVANNI

SCIACCA

AA

XXIII"
6

RAO

MARCELLA

I.C. "LEOPARDI"

LICATA

EE

7

GIULIO

GIOVANNA

I.C. "CENTRO"

AGRIGENTO

EE

8

LUCIA

ROSA MARIA

I.C. "CANGIAMILA"

PALMA DI

AA

MONTECHIARO

Art.2) I docenti sopraindicati assumeranno servizio presso le istituzioni scolastiche individuate per
la realizzazione del suindicato progetto di rete con scuola capofila l’Istituto Comprensivo “G.
Guarino” con sede nel Comune di Favara (AG);
Art.3) I docenti sono destinati alla realizzazione del progetto regionale di rete: “Valorizzazione della
corresponsabilità educativa scuola-famiglia per l’inclusione e la disabilità” per la durata dell’anno
scolastico 2021-2022, che si terrà presso la scuola capofila l’Istituto Comprensivo “G. Guarino” di
Favara, sede del CTS e scuola polo per l’inclusione;
Art.4) I docenti sopraindicati assumeranno servizio il giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente provvedimento. I Dirigenti Scolastici sono tenuti a dare immediata
comunicazione della presa di servizio all’Ufficio V - Ambito Territoriale di Agrigento;
Art.5) I docenti suindicati permarranno nella posizione di utilizzo esclusivamente per l’anno
scolastico 2021/2022.
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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.

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

Al

Sito web dell’Ambito Territoriale e all’Albo

Al

Dirigente dell’I.C. Guarino Favara

Ai

Dirigenti Scolastici Interessati
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