
 

 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  

Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Messina  

Via San Paolo, 361 ex IAI – 98122 Messina - C.F.: 80005000833 Telefono: 090698111 
              PEC: uspme@postacert.istruzione.it e-mail: usp.me@istruzione.it – web: http://www.me.usr.sicilia.it 

 

 

INTERPELLO UTILIZZAZIONE DI N. 01 UNITÀ PERSONALE DOCENTE APPARTENENTE A CLASSE DI 

CONCORSO O RUOLO IN ESUBERO (CLASSE DI CONCORSO A046 – SCIENZE GIURIDICHE ED 

ECONOMICHE) DA DESTINARE PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023 PRESSO L'UFFICIO SCOLASTICO 

REGIONALE PER LA SICILIA – UFFICIO VIII – AMBITO TERRITORIALE DI MESSINA. 

 

IL DIRIGENTE 

VISTO    il D. Lgs. 165/2001 

VISTA    la Legge 107/2015 art. 1, comma 65    

VISTO    il D.P.R. 275/1999 

VISTO  il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo Concernente Le Utilizzazioni E Le 
Assegnazioni Provvisorie Del Personale Docente, Educativo Ed A.T.A. 

CONSIDERATA  la necessità di supportare le reti di scuole per lo sviluppo dei temi 
dell’autonomia scolastica, obiettivo dell’Ambito Territoriale di Messina 

VISTO  che questo Ufficio VIII – Ambito Territoriale di Messina intende utilizzare per 
l’anno scolastico 2022/2023 n. 1 unità personale docente da destinare in 
progetti regionali relativi allo sviluppo dell’area “Cittadinanza attiva e 
democratica” 

DISPONE 

Art. 1. - Oggetto dell’avviso  

È indetta procedura di interpello n. 1 unità di personale docente, appartenente a classe di concorso o 

ruolo in esubero per l'anno scolastico 2022/2023, da destinare in: 

A. Cittadinanza attiva e democratica 1  

 

Art. 2. - Profilo richiesto e requisiti di partecipazione 

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

appartenente a classe di concorso o ruolo in esubero nella scuola secondaria di secondo grado – Classe 

di concorso A046 – Scienze Giuridiche ed economiche, attualmente in servizio in istituzioni scolastiche 

della provincia di Messina, che abbiano superato il periodo di prova con conseguente conferma in ruolo. 

Il personale interessato deve essere in possesso di specifici requisiti indicati di seguito.  

Sono richieste per i docenti che chiedono l’assegnazione all’area “Cittadinanza attiva e democratica”:  
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o LAUREA IN GIURISPRUDENZA 

o ABILITAZIONE CLASSE CONCORSO: A046 Scienze giuridiche ed economiche 

o ANZIANITA’ DI SERVIZIO di almeno cinque anni nella scuola secondaria di II grado 

o ESPERIENZA sulle progettualità legate alle tematiche della cittadinanza e costituzione  

o FORMAZIONE specifica sulle tematiche legate alla cittadinanza europea 

o COMPROVATE competenze informatiche 

o COMPROVATA competenza nel:  

a) progettare, organizzare e valutare azioni a livello di istituto e/o territorio, in linea con le 

evoluzioni normative vigenti; 

b) effettuare monitoraggi, utilizzando strumenti di rilevazione e appositi software;  

c) attivare collaborazioni e sviluppare intese con gli attori del territorio;  

d) comunicare e coinvolgere, anche attraverso iniziative di formazione, il personale della scuola 

e gli studenti. 

Art. 3. Presentazione della candidatura e termini  

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

al 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: usp.me@istruzione.it – PEC uspme@postacert.istruzione.it  

improrogabilmente entro e non oltre le ore 23.59 del 15 giugno 2022 , indicando nell’oggetto: 

“Cognome e Nome procedura di interpello utilizzazione di n. 1 unità di personale docente da 

destinare all’Ufficio VIII - ATP Messina”. 

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’Area 

richiesta.  

Si acclude al presente avviso la Manifestazione di disponibilità (Allegato 1) ai fini della procedura di 

interpello. 

Art. 4. Valutazione 

La procedura di interpello prevede la valutazione comparativa dei curricula dei candidati. 
Per lo svolgimento di tutta la procedura, sarà nominata un'apposita Commissione. 

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

I docenti selezionati permarranno nella posizione di utilizzo per la durata di assegnazione di 1 (uno) 

anno scolastico e presteranno servizio presso la sede dell’Ufficio VIII – Ambito Territoriale di Messina.  
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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 l’Ambito 

territoriale di Messina e che non è esclusa la possibilità di chiedere part-time. 

 

   LA DIRIGENTE 
                   Stellario VADALA’    

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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