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MPI.AOODRSI.REG.UFF. 11374 USC Palermo 27 giugno 2012

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la Legge 23/12/1998,  n 448– art. 26, comma 8 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge n.183 del 2011;

CONSIDERATO che, con l’art. 4 della legge 12.11.2011, n. 183 (legge di stabilit� 2012), sono state 
apportate modifiche all’art. 26, comma 8 della legge 23.12.1998, n. 448;

VISTA la Circolare Ministeriale n. 54 del 22 giugno 2012 con cui il contingente del personale da utilizzare  
per l’ Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia � stato determinato in 20 unit� da destinare alle rispettive 
strutture, tenendo presenti le esigenze territoriali;

CONSIDERATO che, indipendentemente dalla data di scadenza del comando disposto ai sensi della 
precedente normativa, il punto 2 della Circolare n.54  prevede che alle nuove procedure di reclutamento 
parteciper� anche il personale interessato in servizio presso l’Ufficio Scolastico Regionale;

CONSIDERATO che le aree di riferimento dei compiti sono le seguenti:
A) sostegno e supporto alla ricerca educativa e alla didattica;
B) sostegno e supporto per l’attuazione dell’autonomia nel territorio;
C) sostegno alla persona e alla partecipazione studentesca;
D) raccordi interistituzionali;
E) gestione ed organizzazione, ivi compresi i supporti informativi;

INFORMATE le OO.SS. della Scuola firmatarie del CCNL del personale della Scuola e dell’Area 
V della Dirigenza scolastica sui criteri di selezione, sul numero dei posti disponibili, sulle aree e 
sulla durata di utilizzazione del personale;
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DECRETA

Articolo 1
Viene indetta presso l’Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia, per il biennio 2012/2014, la procedura di 
selezione per la copertura di n° 20 posti da assegnare a decorrere dal 1� settembre 2012, al personale 
dirigente scolastico e al personale docente ed educativo per lo svolgimento di compiti connessi con 
l’attuazione dell’autonomia secondo quanto previsto dall’articolo 26, comma 8, della Legge 23.12.1998, n� 
448. 

Articolo 2
Il personale selezionato, secondo quanto previsto dal presente avviso di selezione, dovr� prestare servizio per 
l’intero biennio presso la Direzione Generale e gli Ambiti Territoriali della Regione secondo le aree  
individuate da ciascuna ambito territoriale ed indicate nella tabella sotto riportata

Uffici Area A) Area B) Area C) Area D) Area E) Totale 
posti

Direzione Generale 2 1 1 1 1 6
Ambito di  Agrigento 1 1
Ambito di  Caltanissetta 1 1
Ambito di  Catania 1 1 1 3
Ambito di  Enna 1 1
Ambito di  Messina 1 1 2
Ambito di  Palermo 1 1 1 3
Ambito di  Ragusa 1 1
Ambito di  Siracusa 1 1
Ambito di  Trapani 1 1
Totale Posti 20

Art.3
La  procedura di selezione si attiva a domanda secondo il modello allegato (All.1). Non saranno prese in 
considerazione domande dal contenuto diverso da quello espressamente previsto dal modello  All. 1
Nella domanda sono contenute le indicazioni relative alla tipologia dei titoli: culturali, scientifici e 
professionali, con l’indicazione del punteggio attribuito a ciascun titolo, cos� come espressamente previsto  
dalla tabella di valutazione (All.2).
Gli interessati dovranno indicare l’area o le aree e le sedi di utilizzazione espresse in ordine preferenziale; gli 
stessi dichiareranno l’eventuale conoscenza delle di lingue straniere (D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e successive 
modifiche ed integrazioni e legge 12.11.2011 n. 183) 
Le istanze dovranno essere inoltrate, direttamente o a mezzo raccomandata (fa fede la data apposta 
dall’Ufficio postale di partenza) entro e non oltre il 16 luglio 2012 all’Ufficio XII Ambito Territoriale di 
Catania, Via Coviello 15 – 95100- Selezione del personale per lo svolgimento dei compiti connessi con 
l’autonomia scolastica -
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Le dichiarazioni rese nella domanda hanno valore di autocertificazione. Per la  valutazione dei titoli 
scientifici si richiedono gli originali o la copia che saranno restituiti, a domanda, entro 30 giorni dalla 
pubblicazione della graduatoria definitiva.  
Nel caso di dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni previste dalla vigente normativa. 

Articolo 4
La selezione dei candidati sar� effettuata da un’apposita Commissione che esaminer� i titoli presentati 
(v. tabella All. 2) e valuter�, attraverso un colloquio orale, le capacit� relazionali del candidato e le 
competenze possedute  coerenti con le  aree di utilizzazione espresse. 
La Commissione dispone di 100 punti cos� ripartiti:Valutazione dei titoli 40 - Colloquio 60.
Sono ammessi al colloquio solo coloro che, nella valutazione dei titoli, ottengano complessivamente un 
punteggio non inferiore a 6 (sei) punti. I criteri di valutazione saranno resi pubblici dalla Commissione 
anteriormente alla valutazione stessa.
Al termine della procedura di selezione la Commissione predisporr� e pubblicher� una graduatoria di merito 
per ogni area  e sede. 
Dalla pubblicazione della graduatoria i candidati avranno dieci giorni di tempo per segnalare eventuali 
contestazioni nell’attribuzione dei punteggi. Al termine delle operazioni di riscontro la Commissione 
formuler� la graduatoria definitiva, e l’amministrazione proceder� ai controlli  sulle autocertificazioni 
dei candidati. 
La sede di servizio sar� assegnata a ciascun candidato dal Direttore Generale; fatta salva l’eventuale revoca 
motivata dell’incarico da parte della amministrazione o la rinuncia dell’interessato per sopravvenuti gravi 
motivi personali o familiari. 
Le sedi che si renderanno libere nell’arco del biennio 2012/2014 saranno coperte utilizzando, per 
scorrimento, la graduatoria approvata.
Per quanto non espressamente previsto si fa rinvio alla citata Circolare n.54 del 22 giugno 2012
Il presente decreto � affisso all’albo dell’Ufficio Scolastico Regionale in data odierna ed � trasmesso agli 
Uffici Scolastici Territoriali perch� ne sia data analoga forma di pubblicit�.

Gli Uffici Scolastici Territoriali informeranno le istituzioni scolastiche dell’avvenuta affissione. 
Il bando sar�, inoltre, inserito nel sito di questo Ufficio (www.usr.sicilia.it) e nella rete intranet del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Universit� e della Ricerca

F.to Il Direttore Generale
Maria Luisa Altomonte

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to liliana rositani
n.ro di tel. 091 6909253
e-mail: liliana.rositani@istruzione.it


