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Procedura per la selezione di n.5 unità di personale docente da destinare ai progetti regionali e 

provinciali di rilevanza didattica e culturale ai sensi dell'art. 1, comma 65, legge n. 107 del 2015 

per l'anno scolastico 2021/2022 presso l'Ufficio X – Ambito Territoriale di Siracusa 

 

IL DIRIGENTE 

 

Vista  l’art. 1 comma 65 L. 107/2015; 

Visto il DPR 275/1999; 

Vista  la nota prot. n. 13520 del 29/04/2021, recante le istruzioni operative alle nuove 

dotazioni di organico del personale docente per l’a.s. 2021/22 per la Regione Sicilia; 

Considerata La preziosa e proficua esperienza di analoghi progetti attivati presso questo Ambito 

Territoriale per l’anno scolastico in corso, con prot.n.3113 del 26.5.2020; 

Preso atto che l’attuale situazione emergenziale da Covid-19 ha particolarmente coinvolto 

tutta la comunità scolastica, pertanto si ritiene approfondire e sviluppare alcuni 

argomenti particolarmente rilevanti, e quindi attivare: 

 n.2 progetti relativi allo sviluppo dell’area “Cittadinanza attiva e democratica” per 

venire incontro alle istanze che provengono dal territorio, con particolare 

riferimento a bullismo e cyberbullismo, sicurezza informatica e violenza di genere; 

n.1 progetto relativo al “supporto alle scuole per l’autonomia scolastica e 

pianificazione dell'offerta formativa”, in particolare le nuove tematiche emerse; 

n.1 progetto a supporto delle istituzioni scolastiche ed alle loro reti per l’attuazione  

e l’implementazione della legge n.107/2015 in relazione alle “politiche formative”; 

n.1 progetto relativo allo sviluppo dell’area “Ordinamenti scolastici”, al fine di 

potenziare l’assistenza tecnica e giuridica da fornire alle Istituzioni scolastiche della 

provincia nell’ambito dell’attività di consulenza di competenza dell’Ufficio; 

 

Ritenuto di dover altresì prevedere, per la copertura, la precedenza assoluta a favore dei docenti 

già utilizzati nei Progetti di cui trattasi nell'a.s. 2020/21 e ciò al fine di garantire continuità nella 

prosecuzione dell'attività progettuale già proficuamente avviata; 
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DECRETA 

Art. 1. Per le ragioni in premessa è indetta procedura di selezione di n. 5 unità di personale 

docente da destinare ai progetti regionali di cui all'articolo 1, comma 65, legge n. 107 del 2015 per 

l'anno scolastico 2021/2022 per le seguenti aree:  

 

Area A Cittadinanza attiva e democratica  - n.2 posti 

Area B Supporto alle scuole per l’autonomia scolastica e 

pianificazione dell'offerta formativa – n.1 posto 

Area C Politiche formative – n.1 posto 

Area D Ordinamenti Scolastici – n.1 posto 

 

La predetta procedura si articolerà attraverso la possibile riconferma dei docenti già utilizzati per l’a.s. 

2020/2021, e la contestuale assegnazione sui posti rimasti vacanti dei docenti che ne facciano 

richiesta. 

Profilo richiesto e requisiti di partecipazione 

 

Art. 2. Possono presentare la domanda, esclusivamente, i docenti con contratto a tempo 

indeterminato e a tempo pieno di scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado, in 

servizio in istituzioni scolastiche della provincia di Siracusa per l’anno scolastico 2021/22, che 

abbiano superato il periodo di prova con conseguente conferma in ruolo. 

Nel dettaglio per ogni singola Area vengono riportati i requisiti preferenziali di cui si terrà conto in 

sede di valutazione 

 

AREA A: 

Laurea in Giurisprudenza 

Abilitazione alla professione forense 

Esperienza sulle progettualità legate alle tematiche della cittadinanza, diritti e Costituzione 

Formazione specifica sulle tematiche legate alla cittadinanza europea e diritti 

Formazione specifica sulle tematiche legate alla sicurezza 

Esperienza di collaboratore/staff di dirigenza 

Esperienza in qualità di Funzione Strumentale 
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Precedenti esperienze presso USR o Ambito Territoriale 

Competenze nel: 

a) progettare, organizzare e valutare azioni a livello di istituto e/o territorio, in linea con le 

evoluzioni normative vigenti; 

b) effettuare monitoraggi, utilizzando strumenti di rilevazione e appositi software; 

c) attivare collaborazioni e sviluppare intese con gli attori del territorio; 

d) comunicare e coinvolgere, anche attraverso iniziative di formazione, il personale della 

scuola e gli studenti. 

 

AREA B:  

Laurea in Ingegneria, Fisica, Matematica, Statistica 

Abilitazione professionale 

Formazione specifica sulle tematiche legate all’innovazione metodologico didattica 

Esperienza di collaboratore/staff di dirigenza 

Esperienza in qualità di Funzione Strumentale 

Esperienza sulle progettualità legate all’arricchimento e all’ampliamento dell’offerta formativa 

Precedenti esperienze presso USR o Ambito Territoriale 

Competenze nel: 

a) progettare, organizzare e valutare azioni a livello di istituto e/o territorio, in linea con le 

evoluzioni normative vigenti; 

b) effettuare monitoraggi, utilizzando strumenti di rilevazione e appositi software; 

c) attivare collaborazioni e sviluppare intese con gli attori del territorio; 

d) comunicare e coinvolgere, anche attraverso iniziative di formazione, il personale della 

scuola e gli studenti. 

 

AREA C:  

Laurea in Matematica, Fisica o Ingegneria 

Esperienza e formazione nel campo della innovazione digitale 

Esperienza sul campo di ASL, PTCO e STAGE (progettista e/o tutor) 

Esperienza su PON/POR (in qualità di esperto e/o tutor) 

Specializzazioni/master/perfezionamenti nel campo psicopedagogico e sul sistema scolastico 
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Esperienze di Project Management 

Certificazioni delle competenze informatiche 

Esperienza di collaboratore/staff di dirigenza 

Esperienza in qualità di Funzione Strumentale 

Precedenti esperienze presso USR o Ambito Territoriale 

Competenze nel: 

a) progettare, organizzare e valutare azioni a livello di istituto e/o territorio, in linea con le 

evoluzioni normative vigenti; 

b) effettuare monitoraggi, utilizzando strumenti di rilevazione e appositi software; 

c) attivare collaborazioni e sviluppare intese con gli attori del territorio; 

d) comunicare e coinvolgere, anche attraverso iniziative di formazione, il personale della 

scuola e gli studenti. 

 

AREA D: 

Laurea in Filosofia, Pedagogia, Scienze della formazione 

Esperienza e formazione in materia di ordinamenti scolastici; 

Esperienza sul campo dell’efficacia dell’azione formativa; 

Esperienza sulla flessibilità didattica e di ricerca delle istituzioni scolastiche; 

Esperienza sulle politiche nazionali in tema di valutazione delle istituzioni scolastiche ed educative; 

Specializzazioni/master/perfezionamenti nel campo psicopedagogico e sul sistema scolastico 

Esperienze di Project Management 

Certificazioni delle competenze informatiche 

Esperienza di collaboratore/staff di dirigenza 

Esperienza in qualità di Funzione Strumentale 

Precedenti esperienze presso USR o Ambito Territoriale 

Competenze nel: 

a) progettare, organizzare e valutare azioni a livello di istituto e/o territorio, in linea con le 

evoluzioni normative vigenti; 

b) effettuare monitoraggi, utilizzando strumenti di rilevazione e appositi software; 

c) attivare collaborazioni e sviluppare intese con gli attori del territorio; 
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d) comunicare e coinvolgere, anche attraverso iniziative di formazione, il personale della 

scuola e gli studenti. 

 

Il personale interessato deve essere in possesso di specifici requisiti che attestino la conoscenza 

della materia. 

 

Presentazione della candidatura e termini 

 

Art. 3. 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 al seguente indirizzo: 

PEC usprsr@postacert.istruzione.it improrogabilmente entro e non oltre le ore 23.59 del giorno 

11 giugno 2021, indicando nell’oggetto: 

“Procedura di selezione di n. 5 unità di personale docente da destinare ai progetti regionali e 

provinciali - Ufficio X – Ambito Territoriale di Siracusa”. 

Alla domanda (“Manifestazione di disponibilità”) dovranno essere allegati: 

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

- copia del documento di identità in corso di validità; 

- Allegato n.2 “Titoli”, ove dovranno essere riportati sinteticamente gli elementi curriculari.  

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 richiesta.  

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 della procedura sarà 

nominata un'apposita Commissione. 
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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 la sede dell’Ufficio X - Ambito Territoriale di 

Siracusa, posto in Viale Tica n.149, Siracusa. 

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’Ambito 

Territoriale di Siracusa e l’esclusione della possibilità di chiedere part-time. 

 

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. Sono 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. A pena di esclusione, i candidati 

indicheranno non più di due attività per le quali intendono partecipare. 

 

Il dirigente 

Nicola Neri Serneri 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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Alle Istituzioni scolastiche della provincia di Siracusa 

Al Sito web dell’Ambito Territoriale e all’Albo 

Alle OO.SS. del comparto scuola 

All’USR per la Sicilia 
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