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Alessandria, 19 giugno 2020 

 

Al personale docente interessato 

 

Alle OO.SS. Comparto “Istruzione e Ricerca” 

 

Per pubblicazione sul sitoweb 

 

OGGETTO: Pubblicazione esito valutazione candidature per procedura di selezione 
di n. 1 unità di personale docente da destinare ai progetti nazionali, ai sensi dell’art. 1, 

co. 65, della legge n. 107/2015, per l’anno scolastico 2020/21 – area 3 - prot. n. 1434 
del 5.5.2020 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTA      la nota prot. UST AL n. 1434 del 5/5/2050 con la quale veniva emanato  
 l’ Avviso per la procedura di selezione di n. 1 unità di personale docente 

da destinare ai progetti nazionali, ai sensi dell’art. 1, comma 65, della 
Legge n. 107 del 13 luglio 2015, per l’anno scolastico 2020/21 -  area 3  -  

”Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica: potenziamento 
dell'inclusione scolastica anche con particolare riferimento all'inclusione di 
alunni stranieri e di quelli con disabilità” ; 

 
VISTO      il successivo rinvio della scadenza di presentazione delle istanze da parte di  

                eventuali interessati, emanato con nota prot. UST AL n. 1534 del 19/5/20 
 
CONSIDERATE  le istanze di disponibilità / candidature pervenute in data 13/5/20  

                 con  prot. in ingresso n. 1485 e in data 11/5/20 con prot. in ingresso 
                 n. 1470 

 
COSTITUITA la Commissione di valutazione delle istanze con nota prot. N. del 1863  
                dell’11/6/20; 

 
VISTI       gli atti della Commissione d valutazione ed, in particolare, il verbale  

                conclusivo n. 2  del 18/6/20 acquisito con prot. n. 1956 del 19/6/20; 
 
TRASMESSO l’esito della procedura selettiva all’UFFICIO I dell’USR PIEMONTE con  

                nota prot n. 1960 del 19/6/20; 
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IN ATTESA di decreto di utilizzo formale e cumulativo che verrà emesso dal Direttore  

             Generale dell’USR Piemonte al termine delle procedure attivate presso tutti  
             gli Ambiti Territoriali; 

                   
 

 

DECRETA 
 

che risulta individuato per l’incarico di cui all’Oggetto, a partire dal 1° settembre 
2020,  il prof. Roberto Margaritella, docente di scuola secondaria di I grado 
in servizio presso l’I.C. Molare di Molare (Alessandria). 

 

           

                                                                          IL DIRIGENTE 

                                                                           Pierangela Dagna 
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