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UFF. 1° - Risorse umane

Ai

Dirigenti di Ambito Territoriale
Loro SEDI

OGGETTO: trasmissione del decreto di nomina dei docenti da destinare all’attuazione dei progetti nazionali
per l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia per l’anno scolastico 2019/2020. Indicazioni per le
assegnazioni agli Osservatori d’Area

Si trasmette in allegato il decreto di nomina dei docenti da destinare all’attuazione dei progetti
nazionali per l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia per l’anno scolastico 2019/2020. Le SS.LL. vorranno
dare tempestiva comunicazione agli interessati ed alle scuole di relativa appartenenza.
Per doverosa informazione, si precisa che i docenti destinatari dell’incarico sono tenuti ad una
svolgimento dell’orario di lavoro di n. 36 ore settimanali; ai docenti che presteranno servizio presso gli
Ambiti saranno applicati in materia di ferie, permessi ed assenze dal servizio a qualunque titolo effettuate,
gli istituti contrattuali del C.C.N.L. relativo al personale - comparto Funzioni Centrali.
Per quanto concerne l’AMBITO 3 - “Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica,
potenziamento dell'inclusione scolastica anche con particolare riferimento all'inclusione di alunni
stranieri e di quelli con disabilità”, l’assegnazione alle sedi degli osservatori di area sarà curata dall’Ambito
Territoriale di appartenenza previa graduazione dei docenti interessati secondo la tabella di valutazione
allegata (All. 1). Al fine di garantire un servizio più rispondente ai reali bisogni del territorio, i Dirigenti
degli Ambiti daranno priorità nell’assegnazione ai territori che presentano tassi più elevati di dispersione
scolastica e che sono caratterizzati da significative condizioni di povertà educativa.
Le SS.LL. vorranno inviare a questo Ufficio l’elenco delle assegnazioni effettuate.
Gli osservatori di area di Palermo sono curati direttamente da questo USR.

IL DIRIGENTE dell’UFFICIO 1
Marco Anello
Firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione digitale e
norme ad esso connesse.

Dirigente: Marco Anello

Responsabile del procedimento:




marco.anello@istruzione.it
drsi.ufficio1@istruzione.it

