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IL DIRIGENTE 

 

Visti 

 

Gli artt. 6 e 8 del decreto pubblicato sul sito dell’A.T. di Agrigento, Ufficio V dell’USR 

Sicilia in data 2 ottobre 2020 con il quale è stata indetta la procedura di selezione di 

n. 10 unità di personale docente da destinare al progetto regionale per l'anno 

scolastico 2020/2021 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. 13912 del 17 novembre 2020 di individuazione dei 

docenti partecipanti al suddetto progetto regionale; 

Vista  La rinuncia della Sig.ra Melone Calogera prot. n. 13989 in data 18 novembre 2020;  

 

Considerato  Che sono stati resi disponibili dall’Ufficio Scolastico Regionale per il progetto n. 12 

posti in organico di fatto; 

 

Visto  Il provvedimento  prot. n.  13683  del 13 novembre 2020  di pubblicazione della 

graduatoria valevole per l’anno scolastico  2020/2021 e relativa al suddetto 

progetto; 

  

  

Tanto premesso, 

DISPONE  
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Art. 1) Si individua la docente PALERMO Liliana, nata in data 30/01/1965,  collocata al posto n.14 

della graduatoria, pubblicata con provvedimento n. 13683  del 13 novembre 2020, quale 

partecipante al progetto regionale “Valorizzazione della corresponsabilità educativa scuola-

famiglia per l’inclusione e la disabilità” 

Art.2) La  docente sopraindicata assumerà servizio presso una delle 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) La  docente selezionata permarrà nella posizione di utilizzo esclusivamente per l’anno 

scolastico 2020/2021. 

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 
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