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Procedura comparativa per la selezione di n. 2 unità di personale docente da destinare ai 
progetti regionali e provinciali di rilevanza didattica e culturale per l'anno scolastico 
2021/2022 presso l’U.S.R. Sicilia – Ufficio IX – A.T. di Ragusa 

 

 

 

LA DIRIGENTE 

 

 

Vista  la nota prot. n. 13520 del 29/4/2021, recante le istruzioni operative relative 

alle nuove dotazioni di organico del personale docente per l’a.s. 2021/22;  

Considerato che questo Ufficio intende avviare per l’anno scolastico 2021/22 n. 2 progetti 

regionali relativi allo sviluppo dell’area “Ordinamenti scolastici”, al fine di 

potenziare l’assistenza tecnica e giuridica da fornire alle Istituzioni 

scolastiche della provincia di Ragusa nell’ambito dell’attività di consulenza 

che rientra tra le competenza dello scrivente Ufficio; 

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto 

legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 

Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 

27 aprile 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 (regolamento generale sulla protezione dei 

dati); 

Visto il decreto legislativo 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 aprile 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 (regolamento generale sulla protezione dei dati); 

Visto il bando – prot. n. 2074 del 12.5.2021 – di indizione della “Procedura 

comparativa per la selezione di n. 2 unità di personale docente da destinare ai 
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 progetti regionali e provinciali di rilevanza didattica e culturale per l'anno 

scolastico 2021/2022 presso l’U.S.R. Sicilia – Ufficio IX – A.T. di Ragusa”; 

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione mediante annullamento del predetto 

bando al fine di integrare i requisiti di partecipazione; 

 

 

DECRETA 

 

Art. 1  

 

L’indizione di una procedura di selezione per il conferimento di n. 2 incarichi di 

utilizzazione del personale docente da destinare ai progetti regionali per l’anno scolastico 

2021/22 per l’area “Ordinamenti scolastici” presso l’U.S.R. – Ufficio IX – A.T. di Ragusa. 

 

 

Art. 2 

Profilo richiesto e requisiti di partecipazione 

 

Possono presentare la domanda, esclusivamente, i docenti con contratto a tempo 

indeterminato e a tempo pieno di scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e 

secondo grado, attualmente titolari presso Istituzioni scolastiche della Sicilia, che abbiano 

superato il periodo di prova con conseguente conferma in ruolo. 

 

 

Art. 3  

Presentazione della candidatura e termini 

 

La domanda di manifestazione della disponibilità, redatta utilizzando esclusivamente il 

modello allegato al presente avviso, dovrà essere inviata, unitamente alla copia di idoneo 

documento di identità in corso di validità e al proprio curriculum vitae dettagliato, 

aggiornato e sottoscritto, tramite posta elettronica all’indirizzo 

emiliano.bonincontro@istruzione.it, improrogabilmente entro e non oltre le ore 23.59 del 

30 maggio 2021, indicando nell’oggetto: 
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 “Cognome e Nome - procedura di selezione di n. 2 unità di personale docente da 

destinare ai progetti regionali - l’U.S.R. Sicilia – Ufficio IX – A.T. di Ragusa”. 

Alla domanda dovranno essere allegati: 

- curriculum vitae in formato europeo, debitamente sottoscritto; 

- copia del documento di identità in corso di validità. 

Il curriculum vitae dovrà evidenziare il possesso di requisiti di istruzione e formazione 

nonché le esperienze lavorative, competenze e capacità del tutto coerenti con il suddetto 

progetto. 

Si allega al presente avviso il modello di manifestazione di disponibilità (Allegato 1). 

 

 

Art. 4  

Valutazione dei titoli e formazione delle graduatorie 

 

La procedura di selezione prevede la valutazione comparativa dei titoli culturali e 

professionali posseduti e dichiarati dai candidati che sarà effettuata da un’apposita 

commissione che sarà costituita con successivo provvedimento. 

La Commissione procede all’esame dei curricula e dei titoli e ne valuta la coerenza con i 

compiti e le funzioni richiesti per lo specifico ambito progettuale di utilizzazione. 

 

 

Art. 5  

Sede, durata dell’incarico e orario di servizio 

 

I docenti selezionati permarranno nella posizione di utilizzo per la durata di assegnazione 

di 1 (uno) anno scolastico e presteranno servizio presso la sede dell’Ufficio Scolastico 

Provinciale di Ragusa. 

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 di 36 ore settimanali presso l’Ufficio 

Scolastico Provinciale di Ragusa. È esclusa la possibilità di chiedere part-time. 

mailto:usp.rg@istruzione.it
mailto:usprg@postacert.istruzione.it
http://www.rg.usr.sicilia.it/


 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Ufficio IX - Ambito territoriale di Ragusa  
                      

  

  

Via Giordano Bruno n° 2 – 97100 Ragusa - Tel. 0932/658811  
E-mail: usp.rg@istruzione.it - PEC: usprg@postacert.istruzione.it - www.rg.usr.sicilia.it  

 

 

  

Art. 6 

Condizioni per l’utilizzazione nei progetti 

 

L’assegnazione al progetto è subordinata alla possibilità di utilizzare, sul posto lasciato 

disponibile dal docente selezionato, una risorsa titolare sull’organico di potenziamento 

dell’istituto su tipo di posto o classe di concorso corrispondenti. 

 

 

Art. 7 

Esclusioni 

 

Costituiscono cause di esclusione dalla presente procedura: 

- la mancata sottoscrizione (con firma digitale o autografa) della domanda di 

disponibilità e del curriculum vitae; 

- la presentazione della domanda di disponibilità oltre il termine sopra indicato;  

- la mancanza anche solo di uno dei documenti richiesti dal presente avviso; 

- la mancanza dei requisiti di accesso cui all’art. 2; 

- l’incompatibilità del candidato con l’attività svolta nel corso del progetto; 

- l’impossibilità di soddisfare le condizioni di cui all’art. 6. 

 

 

Art. 8 

Trattamento dei dati personali 

 

Il trattamento dei dati personali dei candidati avviene a norma del D.Lgs. n. 196/2003, 

come modificato e integrato dal D. Lgs. n. 101/2018. 

 

 

Art. 9 

Annullamento e sostituzione del bando prot. n. 2074 del 12.5.2021 

 

Il presente bando di selezione annulla e sostituisce il precedente il bando – prot. n. 2074 

del 12.5.2021 – di indizione della “Procedura comparativa per la selezione di n. 2 unità di 
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 personale docente da destinare ai progetti regionali e provinciali di rilevanza didattica e culturale 

per l'anno scolastico 2021/2022 presso l’U.S.R. Sicilia – Ufficio IX – A.T. di Ragusa”. 

 

 

     

    La Dirigente 

Viviana Assenza 

 

 

 

Alla Direzione regionale dell’USR Sicilia 

Alle OO.SS. comparto scuola della provincia di Ragusa 

Al sito web  
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