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IL DIRIGENTE 

 

 

Visto  Il 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 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 decreto n 14151 del 19 novembre 2020 di assegnazione dei docenti individuati 

con provvedimenti n. 13912 del 17 novembre 2020 e n 14149    del   19 novembre 

2020; 

Considerato  Quanto previsto nel suindicato progetto regionale in rete “Valorizzazione della 

corresponsabilità educativa scuola-famiglia per l’inclusione e la disabilità” ed in 

particolare nell’art.1  nei punti 5 e 6; 

 

DISPONE  

 

Art. 1) L’ individuazione dell’Istituto Comprensivo “ G. Guarino” di Favara, sede del CTS e scuola 

polo per l’inclusione,  quale scuola capofila della rete di scuole di cui al provvedimento di questo 

Ambito Territoriale   di Agrigento   n   14151 del  19 novembre 2020 come da allegato elenco parte 

integrante del presente dispositivo; 

Art.2) In attuazione di quanto previsto dall’Avviso pubblicato sul sito dell’A.T. di Agrigento, Ufficio 

V dell’USR Sicilia in data 2 ottobre 2020 relativo al progetto Regionale: “Valorizzazione della 

corresponsabilità educativa scuola-famiglia per l’inclusione e la disabilità”, ed in particolare 

all’art.1  nei punti 5 e 6,   la Dirigente Scolastica della scuola capofila è tenuta alla costituzione 

mailto:usp.ag@istruzione.it
mailto:uspag@postacert.istruzione.it
http://www.ag.usr.sicilia.it/


 

 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Ufficio V - Ambito territoriale di Agrigento 

 

 

Dirigente: Fiorella Palumbo, forella.palumbo1@istruzione.itl 

 

Via Leonardo da Vinci n° 2 – 92100 Agrigento - Tel. 0922/495111  

E-mail: usp.ag@istruzione.it - PEC: uspag@postacert.istruzione.it - www.ag.usr.sicilia.it  

2 

 

della rete di scuole, alla  definizione e attuazione   del processo, ai relativi adempimenti  e alla 

restituzione degli esiti; 

Art.3) La rete opererà per l’a.s. 2020/21 e comunque fino alla conclusione dei lavori e alla 

restituzione delle risultanze; 

Art. 4) Nessun onere aggiuntivo a carico dell’amministrazione è previsto  per la realizzazione del 

suindicato  progetto Regionale. 

 

Il Dirigente dell’Ufficio V 

Fiorella PALUMBO 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

Al Dirigente Scolastico dell’I.C. “G. Guarino” di 
Favara 

Al Sito web dell’Ambito Territoriale e all’Albo 
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