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Procedura per la selezione di n. 01 unità di personale docente da destinare ai progetti nazionali ai 

sensi dell’art. 1, comma 65, legge n. 107 del 13 luglio 2015 per l'anno scolastico 2022/2023 presso 

l’U.S.R. per la Sicilia – Ufficio XI – Ambito Territoriale di Trapani per i seguenti ambiti progettuali 

 

 

LA DIRIGENTE 

 

Vista la legge n. 107 del 13 luglio 2015, recante “riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” 

e, in particolare, l’art. 1, comma 65, nelle parti in cui stabilisce che il riparto della 

dotazione organica su base regionale “considera altresì il fabbisogno per progetti e 

convenzioni di particolare rilevanza didattica e culturale espresso da reti di scuole 

o per progetti di valore nazionale”;  

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; 

Viste 

 

le note del Ministero dell’Istruzione prot. n. 14603 del 12/04/2022 e prot. n. 22890 

del 13/04/2022, recanti istruzioni operative per le nuove dotazioni di organico del 

personale docente per l’a.s. 2022/23, con le quali si prevede 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’USR Sicilia prot. n. 218 del 17/05/2022 

Registro Regionale dei Decreti Direttoriali, di distribuzione negli Ambiti Territoriali 
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 dei posti per il personale docente da destinare ai progetti nazionali ai sensi dell’art. 

1 comma 65, legge n. 107 del 2015 per l’anno scolastico 2022/23, in cui si dispone 

che, nel caso di rinunce dei docenti individuati per l’attuazione dei progetti 

nazionali per l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia per l’a.s. 21/22, gli Ambiti 

Territoriali procedono alla pubblicazione del bando esclusivamente per la gestione 

dei posti oggetto di rinuncia; 

Considerata  la nota prot. n. 7420 del 11.07.2022 con la quale il prof. Antonio Chirco, individuato 

come destinatario dell’incarico per l’ambito progettuale sullo “Sviluppo 

comportamenti, stile di vita sano, alimentazione e sport” per l’a.s. 21/22 

comunicava la sua rinuncia all’attribuzione dello stesso incarico per l’a.s.22/23; 

Rilevato che, per l’anno scolastico 2022/2023, in relazione all’ambito progettuale sullo 

“Sviluppo comportamenti, stile di vita sano, alimentazione e sport”, rimane 

disponibile n. 01 posto per l’Ambito Territoriale di Trapani; 

Ritenuto necessario, per la prosecuzione dei progetti nazionali afferenti agli ambiti 

progettuali in epigrafe, procedere alla pubblicazione di apposito avviso per 

provvedere alla copertura dei posti assegnati a questo Ambito Territoriale; 

  

 

DISPONE 

 

Art. 1 - Procedura di selezione 

L’indizione della procedura di selezione, basata sulla valutazione comparativa dei curricula vitae dei 

candidati, di n. 1 (una) unità di personale docente da destinare ai progetti nazionali di cui all’art. 1 

comma 65 della legge n. 107 del 13 luglio 2015 per l’ambito progettuale: “Sviluppo di 

comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 

all'educazione fisica e allo sport” per l'anno scolastico 2022/2023. 
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Art. 2 - Profilo richiesto e requisiti di partecipazione  

Possono presentare la domanda, esclusivamente, i docenti con contratto a tempo indeterminato di 

scuola primaria, scuola secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo grado, 

attualmente in servizio presso le istituzioni scolastiche dell’USR per la Sicilia per l’anno scolastico 

2022/2023, che abbiano superato il periodo di prova con conseguente conferma in ruolo.  

Per i docenti richiedenti l’assegnazione all’ambito “Sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile 

di vista sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport” 

costituirà titolo di preferenza il possesso di uno dei seguenti titoli:  

- Diploma di Educazione Fisica rilasciato dagli ISEF;  

- Laurea Triennale in Scienze delle Attività Motorie e Sportive;  

- Laurea quadriennale in Scienze delle Attività Motorie e Sportive  

 

Art. 3 - Presentazione della candidatura e termini 

La domanda di manifestazione della disponibilità, redatta utilizzando esclusivamente il modello di 

cui all’Allegato 1 del 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 usptp@postacert.istruzione.it  

improrogabilmente entro e non oltre le ore 23.59 del 18 agosto 2022, indicando nell’oggetto: 

“Cognome e Nome procedura di selezione di n. 1 unità di personale docente da destinare ai progetti 

nazionali – U.S.R. per la Sicilia – Ufficio XI– Ambito Territoriale di Trapani”  

Le candidature pervenute oltre il termine di presentazione sono inammissibili. 

 Alla domanda dovranno essere allegati: 

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

 - copia del documento di identità in corso di validità. 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’ambito richiesto.  
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Art. 4 - Valutazione dei titoli 

La procedura di selezione prevede la valutazione comparativa dei titoli culturali, scientifici e pro-

fessionali posseduti e dichiarati dai candidati. Per lo svolgimento di tutta la procedura, sarà nomi-

nata un'apposita Commissione con successivo provvedimento.  

 

Art. 5 - Sede, durata dell’incarico e orario di servizio  

I docenti selezionati per l’ambito progettuale permarranno nella posizione di utilizzo per la durata 

di assegnazione di 1 (uno) anno scolastico e svolgeranno servizio presso la sede dell’Ufficio 

Scolastico di Trapani. 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 la sede di 

assegnazione ed è esclusa la possibilità di chiedere la trasformazione in part-time del rapporto di 

lavoro.  

 

Art. 6 - Condizioni per l’utilizzazione nei progetti 

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.  

 

Art. 7 – Esclusioni  

Sono esclusi coloro che non hanno i requisiti di accesso di cui all’art. 2 e coloro per i quali si accerti 

che non sia possibile soddisfare le condizioni di cui all’art. 6.  
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Art. 8 – Trattamento dei dati personali 

Il trattamento dei dati personali dei candidati avviene a norma del D. Lgs. n. 196/2003, come 

modificato e integrato dal D. Lgs. n. 101/2018, secondo quanto specificato nell’allegata informativa 

(Allegato 2). 

 

 

Il Dirigente  

Antonella VACCARA 

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

 

 

All’ Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Direzione Generale  

Alle Istituzioni scolastiche dell’Ambito Territoriale di Trapani  

 Al Sito Web  
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Allegato 1  

Al Ministero dell’Istruzione  
USR per la Sicilia  
Ufficio XI - Ambito Territoriale di Trapani 

 
 
Oggetto: domanda di partecipazione alla selezione comparativa del personale docente 
per il conferimento d’incarico ai sensi dell’art. 1, comma 65, della legge n. 107 del 13 
luglio 2015 per l’anno scolastico 2022/2023 presso USR Sicilia – Ufficio XI – Ambito 
Territoriale di TRAPANI. 
 
 
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________ 
nato/a a __________________________ il ___________________________________, 
Codice fiscale: ________________________________________________________ in 
relazione all’avviso di cui all’oggetto, pubblicato in data __________ con prot. _______,  

 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura di selezione riservata al personale docente per 

l’assegnazione su progetti di valore nazionale, ai sensi dell’art. 1, comma 65, legge n. 

107 del 2015, per il seguente Ambito Progettuale: Sviluppo di comportamenti ispirati ad 

uno stile di vista sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica 

e allo sport. 

 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, ai 
sensi degli artt. 46 e 47 D.Lgs. n. 445/00 così come stabilito dall’art. 26 della legge n. 
15/1968, richiamato dall’art. 6, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 
403/1998 
 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità quanto segue: 

1. di essere docente a tempo indeterminato di scuola 
_________________________________________, per la classe di concorso 
________________________, titolare nel corrente a.s. 2022/23 presso 
_________________________________________________________, codice 
meccanografico ______________________; 

 
oppure 

(indicare eventuali altre situazioni, quali, ad esempio, utilizzazione in altro incarico, 
comando, distacco, collocamento fuori ruolo, aspettativa per dottorato di ricerca, 
ecc.) ___________________________________________________ 



  

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________;  

2. di essere stato nominato in ruolo in data _____________ e di aver superato il 
periodo di prova;  

3. di essere disponibile a svolgere la propria attività nella sede indicate nell’Avviso, 
per n. 36 ore settimanali (con esclusione della possibilità di chiedere part time) e a 
permanere nella posizione di utilizzo per la prevista durata di UN anno scolastico, 
a partire dal 01/09/2022;  

4. di possedere il seguente livello di competenza _____________ della lingua 
straniera __________, certificato presso_________________ (specificare Ente 
certificatore), nell’anno__________. 

 
Il sottoscritto allega alla presente domanda: 

 il curriculum personale in formato europeo, dettagliato, aggiornato e 
debitamente sottoscritto, nel quale vengono dichiarati i titoli culturali, scientifici 
e professionali posseduti, le competenze informatiche e la conoscenza di lingue 
straniere; 

 il documento di riconoscimento in corso di validità. 
 
Autorizza il Ministero dell’istruzione al trattamento dei dati personali, ai sensi del 
decreto legislativo del 30 giugno 2003 n. 196, come modificato dal Dlgs n. 101/2018, per 
gli adempimenti connessi alla presente procedura. 
 

Recapito per comunicazioni 

e-mail __________________________________________ 

Tel. __________________; cell. _____________________. 

 
Firma 

(Nome e Cognome) 
 
 

____________________________________ 
 
 



All.2 
 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI CANDIDATI CHE 
PARTECIPANO ALLA PROCEDURA COMPARATIVA PER L'UTILIZZAZIONE ANNUALE, AI 
SENSI DELL'ART. 1 COMMA 65, DELLA LEGGE N. 107 DEL 13/07/2015, A.S. 
2022/2023, PRESSO USR SICILIA - UFFICIO V A.T. AGRIGENTO 

Si informa la S.V. che, partecipando alla selezione e comunicando i dati personali a questa 
Amministrazione, Ella assume, ai sensi dell'art. 4.1 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), la 
posizione soggettiva di Interessato/a al trattamento di tali dati. 
Si informa, altresì, che, ai sensi dell'art. 13 del GDPR, il Titolare del trattamento dell'USR Sicilia 
è il Direttore Generale, quale rappresentante legale; il Responsabile del Trattamento dei dati è 
il Dirigente di questo Ufficio. 
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA 
I dati da forniti dalla S.V. saranno raccolti e trattati per il perseguimento delle seguenti finalità:  
Accertamento dell'assenza di cause ostative alla partecipazione e verifica della sussistenza 
dei requisiti richiesti per la partecipazione alle selezioni; 
b) Gestione delle selezioni, in tutte le loro fasi, compresa la pubblicazione della graduatoria e 

l'eventuale successiva utilizzazione presso l'A.T. 
La base giuridica del trattamento è conforme ai commi b), c), e) dell'art. 6 del GDPR, nonché 
rispondente alle norme specifiche di cui alle premesse dell'avviso di selezione. 
OGGETTO DEL TRATTAMENTO E OBBLIGATORIETA' DEL CONFERIMENTO 
I dati trattati sono i dati anagrafici e personali (nome, cognome, data e luogo di nascita, CF, 
residenza, cittadinanza italiana), di contatto, il documento di identità, il curriculum vitae, titoli, 
ecc., eventuali esiti di concorsi e quanto fornito dalla S.V. al momento della presentazione 
della domanda di partecipazione, per permettere lo svolgimento della stessa nel rispetto della 
normativa vigente in materia. 
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio, pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli comporta 
l'esclusione dalla selezione. 
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 
Il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici, 
comunque idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. La raccolta e il 
trattamento dei dati avviene nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, 
pertinenza, completezza e non eccedenza rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e delle 
basi giuridiche del trattamento su citate, con l'ausilio di strumenti atti a registrare, 
memorizzare e conservare i dati stessi e comunque in modo tale da garantirne la sicurezza e 
tutelare la massima riservatezza dell'interessato. 
CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI ED EVENTUALE TRASFERIMENTO DEI DATI 
I dati comunicati per le finalità di cui sopra verranno trattati da personale in servizio presso 
questa Amministrazione, USR Sicilia - A.T.AGRIGENTO e dai  componenti della Commissione 
giudicatrice. 

UFFICIO	XI	A.T.	DI	TRAPANI	

A.T.		di	Trapani



I dati raccolti non saranno in alcun modo trattati al di fuori dei territori dell'UE né utilizzati per 
profilazioni del candidato. 
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
I dati personali inerenti l'anagrafica e i dati inerenti graduatorie o verbali sono conservati 
illimitatamente nel tempo anche per interesse storico, in base agli obblighi di archiviazione 
imposti dalla normativa vigente. 
DIRITTI DELL'INTERESSATO/A 
Nella sua qualità di Interessato/a al trattamento, la S.V. ha facoltà di esercitare le prerogative 
di cui agli artt. da 15 a 21 del GDPR, ovvero: 
− l'accesso ai propri dati personali ed a tutte le informazioni di cui all'art. 15 del GDPR; 
− la rettifica dei propri dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti; 
− la cancellazione dei propri dati, fatta eccezione per quelli contenuti in atti che devono essere 
obbligatoriamente conservati presso l'A.T. e salvo che sussista un motivo legittimo prevalente 
per procedere al trattamento; 
− la limitazione del trattamento ove ricorra una delle ipotesi di cui all'art. 18 del GDPR; 
− di opporsi al trattamento dei propri dati personali, fermo quanto previsto con riguardo alla 
necessità ed obbligatorietà del trattamento ai fini dell'instaurazione del rapporto; 
− di revocare il consenso eventualmente prestato per i trattamenti non obbligatori dei dati, 
senza con ciò pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della 
revoca; 
− la portabilità dei dati, prevista nel caso di base contrattuale del trattamento, consisterà nella 
sola disponibilità dei dati da lei presentati in sede di candidatura e trattati in modalità 
informatica. 
MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI 
Per l'esercizio dei propri diritti l'Interessato/a può rivolgersi al Responsabile per il trattamento 
dei dati. 
FACOLTA' DI RECLAMO 
E' in facoltà dell'interessato di proporre motivato reclamo all'Autorità Garante per la Protezione 
dei dati personali ai sensi dell'art. 77 del GDPR. 
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