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IL DIRIGENTE 

 

Visto il DPR 275/1999; 

Visto l’art. 1 comma 65 della L. 107/2015 

Visto il decreto ministeriale n. 659 del 26 agosto 2016, che assegna all’ufficio Scolastico 

Regionale per la Sicilia un contingente complessivo di n. 76 unità di personale 

docente da destinare ai progetti nazionali di cui all’art. 1, comma 65, della legge n. 

107/2015; 

Vista la nota del M.I. prot. n. 14603 del 12/04/2022 e prot. n. 22890 del 13/04/2022, 

recante le istruzioni operative per le nuove dotazioni di organico del personale 

docente per l’a.s. 2022/2023, prevedendo la conferma a livello regionale 

dell’accantonamento dei posti da destinare ai progetti nazionali - previsti 

dall’articolo 1, comma 65, della L. 107/2015 - nel limite massimo del contingente, 

di cui al DM 26 agosto 2016, n. 659;  

Visto il Decreto del Direttore Generale dell’U.S.R. Sicilia n. 218 del 17/05/2022 Registro 

Regionale dei Decreti Direttoriali, di individuazione dei docenti confermati nelle 

aree e negli ambiti territoriali specificati nel prospetto alla stessa allegato; 

Visto il proprio Avviso prot. n. 20339 del 07 settembre 2022, relativo all’indizione per la 

selezione di n. 1 dei posti non coperti a seguito di motivata rinuncia in data 

successiva all’inizio dell’a.s. 2022/2023, e relativi all’ambito progettuale 

“Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, potenziamento 

dell’inclusione scolastica anche con particolare riferimento all’inclusione di alunni 

stranieri e di quelli con disabilità”; 

Visto il decreto prot. n. 23253 del 03 ottobre 2022 istitutivo della Commissione per lo 

svolgimento della procedura di selezione di n. 1 unità di personale docente da 
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destinare ai progetti nazionali, ai sensi dell’art. 1, comma 65, della Legge del 13 

luglio 2015, n. 107, per l’anno scolastico 2022/2023; 

Visto il decreto prot. 25407 del 26.10.2022 che conferisce alla prof.ssa Francesca 

Inferrera l’incarico di utilizzazione per i Progetti Nazionali di cui all’art. 1, comma 

65, legge n. 107 del 2015, per l’a. s. 2022/2023, per il seguente ambito progettuale 

“Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, potenziamento 

dell’inclusione scolastica anche con particolare riferimento all’inclusione di alunni 

stranieri e di quelli con disabilità” 

Considerata la nota del Dirigente Coordinatore dell’Osservatorio d’Area del I.C. “Albino Luciani” 

di Messina, introitata a questo Ufficio con prot. n. 25721 del 02.11.2022, con la 

quale riferisce la mancata presa di servizio della prof.ssa Francesca Inferrera; 

Ritenuto che la mancata presa di servizio della prof.ssa Francesca Inferrera costituisca 

motivo di rinuncia all’incarico conferito; 

Visto l’indizione del nuovo avviso pubblico prot. n. 26193 del 08/11/2022 per la 

copertura dei posti assegnati a questo Ambito territoriale che, oltre ai titoli di 

accesso richiesti nel precedente avviso, in subordine considera anche le istanze con 

altre lauree ad indirizzo umanistico; 

Viste le istanze pervenute; 

Visti gli atti di valutazione predisposti dalla Commissione; 

Visti Il decreto registrato al protocollo al n. AOOUSPME.REGISTRO UFFICIALE n. 27713, 

contenente la graduatoria provvisoria, pubblicata in data 26/11/2022 sul sito web 

dell’Ufficio; 

Visto che ai sensi dell’art. 6 dell’Avviso Pubblico prot. n. 26193 del 08/11/2022, 

l'assegnazione al progetto è subordinata alla possibilità di utilizzare, sul posto 

lasciato disponibile dal docente selezionato, un docente dell'organico di istituto 

titolare su tipo di posto o classe di concorso corrispondenti; 
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Accertato che la candidata Allegra Serena, docente selezionata al posto n. 1 della graduatoria 

provvisoria di cui sopra, è in servizio presso un’istituzione scolastica che non 

dispone di un posto di potenziamento per la classe di concorso corrispondente; 

Preso atto che nessun reclamo è stato proposto nel termine di cinque giorni, decorrenti dalla 

data di pubblicazione della graduatoria provvisoria. 

 

DECRETA 

La prof.ssa Mesi Miriam, nata in provincia Palermo, avuto riguardo per quanto specificato nelle 

premesse, è individuata quale docente destinataria della procedura per la selezione di n. 1 unità di 

personale docente da destinare ai progetti nazionali relativi all’ambito progettuale “Prevenzione e 

contrasto della dispersione scolastica, potenziamento dell’inclusione scolastica anche con 

particolare riferimento all’inclusione di alunni stranieri e di quelli con disabilità”. 

La stessa dovrà assumere servizio alle ore 8.00 del 6 novembre 2022, presso la sede assegnata “IC. 

Albino Luciani” – (Cod. Mecc. MEIC86100G) - di Messina. 

In caso mancata presa di servizio dell’incarico assegnato, la docente sarà considerata rinunciataria.  

 

 

Il Dirigente dell’Ufficio VIII 

Stellario Vadalà    

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

 

 

 

 

 

Ai Componenti della Commissione 
 

All’ U.S.R. Sicilia-Direzione Generale 

 Alla Docente interessata 

Al Dirigente Scolastico dell’I.C. “A. Luciani” 

Al Sito web dell’Ufficio VIII – AT Messina e all’Albo 
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