
 

 

 

 

Procedura per la selezione di n. TRE unità di personale docente 

Progetti nazionali (art. 1, c. 65, legge n. 107/15) 

A.S. 2022/2023 

GRADUATORIE DEFINITIVE 

 

IL DIRIGENTE 

VISTO il decreto pubblicato sul sito dell’Ufficio V dell’USR Sicilia – Ambito territoriale 

di Agrigento, prot. n. 9224 del 20/07/2022, con il quale è stata indetta, per 

l'A.S.2022/2023, la procedura di selezione di TRE unità di personale docente da 

destinare ai Progetti Nazionali, ai sensi dell'art. 1, comma 65 della legge n. 

107/15; 

VISTA la ripartizione del contingente, che prevede n. DUE unità destinate all’ambito 

progettuale di Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, potenziamento 

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

alunni stranieri e di quelli con disabilità (con sede c/o l’Osservatorio di Area 

della provincia di Agrigento) e n. UNA unità da destinare all’ambito progettuale 

della Formazione in servizio (con sede c/o l’A.T. di Agrigento); 

VISTO il decreto dirigenziale pubblicato sul sito dell’Ufficio V dell’USR per la Sicilia 

– Ambito territoriale di Agrigento, prot. n. 9649 del 01/08/2022, con il quale è 

stata costituita la Commissione, ai fini della valutazione comparativa dei curricula, 

allegati alle manifestazioni di disponibilità pervenute; 

VISTO il proprio decreto di pubblicazione delle graduatorie provvisorie, prot. n. 10551 del 

12/08/2022; 

CONSIDERATI i reclami proposti; 

 

DISPONE 

Art. 1 

Sono pubblicate le graduatorie DEFINITIVE, relative alla selezione di personale docente, distinto 

in: 

 n. DUE unità destinate all’ambito progettuale di Prevenzione e contrasto della dispersione 

scolastica, potenziamento dell’inclusione scolastica, anche con particolare riferimento 

all’inclusione di alunni stranieri e di quelli con disabilità (con sede c/o l’Osservatorio 

di Area della provincia di Agrigento); 

 n. UNA unità da destinare all’ambito progettuale della Formazione in servizio (con sede c/o 

l’A.T. di Agrigento). 

Art. 2 

Le graduatorie DEFINITIVE, che costituiscono parte integrante del presente dispositivo, sono pubblicate 

in data odierna, all’albo e nel sito web dell’Ufficio V – Ambito territoriale di Agrigento 

https://www.ag.usr.sicilia.it/ 

 

Il Dirigente dell’Ufficio V 

Maria Buffa 

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e delle norme ad esso connesse 

https://www.ag.usr.sicilia.it/
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