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Alessandria, data del protocollo
Ai docenti del II ciclo
indeterminato interessati

a

tempo

Ai dirigenti scolastici delle Istituzioni
Scolastiche di ogni ordine e grado del
Piemonte
Alle OO.SS. Comparto “Istruzione e
Ricerca”
All’Ufficio Scolastico Regionale per il
Piemonte
Sito web

OGGETTO: Avviso per la procedura di selezione di n. 1 unità di personale docente
del secondo grado da destinare ai progetti nazionali, ai sensi dell’art. 1,
comma 65, della Legge n. 107 del 13 luglio 2015, per l’anno scolastico
2021/22 - area 2 - ”sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e
allo sport”. Scadenza candidature: 3 luglio 2021

L’Ufficio IV dell’USR per il Piemonte, Ambito territoriale di Alessandria intende avviare,
con il presente avviso, una procedura selettiva per l’individuazione di una unità di
personale docente del secondo grado per il conferimento di n. 1 incarico da destinare
ai progetti nazionali di cui all’art.1, comma 65, legge n. 107 del 2015 per l’anno
scolastico 2021/22 per il seguente ambito di attività : area 2 - ”sviluppo di
comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento
all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport”, che si renderà disponibile dal
1/09/2021 per l’a.s. 2021/22.

Requisiti di partecipazione alla procedura:
Possono presentare la domanda esclusivamente i docenti con contratto a tempo
indeterminato, a tempo pieno, di scuola secondaria di secondo grado, attualmente in
servizio in istituzioni scolastiche della regione Piemonte, che abbiano superato il
periodo di prova con conseguente conferma in ruolo. Il personale interessato deve
essere in possesso di specifici requisiti che connotano il profilo professionale richiesto.
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Titoli prioritari: A) essere docente in servizio sulla classe di concorso A048 (Scienze
motorie e sportive negli istituti superiori di II grado); B) aver svolto servizio di ruolo
per almeno 5 anni; C) in caso di parità di titoli, il maggior numero di anni di servizio
nel ruolo di appartenenza.
Verranno in particolare
autocertificate:

considerate

per

la

valutazione

se

documentate

o

- l’aver ricoperto l’incarico di funzione strumentale in ambiti relativi a salute,
benessere, stile di vita sano, attività motoria e sportiva
- l’aver svolto attività di coordinamento / referente / coordinatore di progetti per reti
di scuole, singola scuola in ambiti relativi a salute, benessere, stile di vita sano,
attività motoria e sportiva
- l’aver svolto attività di formazione per reti di scuole, scuole polo del PNFD, scuole
polo per altre tematiche, con riferimento a salute, benessere, stile di vita sano, attività
motoria e sportiva
- l’aver svolto l’incarico di funzione strumentale in altri ambiti
- l’aver svolto attività di coordinamento / referente / coordinatore di progetti per reti
di scuole, singola scuola in alti ambiti
- l’aver svolto attività di formazione per reti di scuole, scuole polo del PNFD, scuole
polo per altre tematiche, con riferimento ad ambiti differenti da quelli indicati al punto
n. 3 di cui sopra
- l’aver svolto il ruolo di collaboratore del dirigente scolastico o di referente di plesso o
di coordinatore di dipartimento
- l’aver ricoperto altri ruoli di tipo organizzativo o progettuale all’interno del proprio
istituto o per reti di scuole
- l’aver ricoperto l’incarico di presidente negli esami di stato del II ciclo (con
particolare riferimento agli ultimi 5 anni scolastici)
- l’aver svolto la funzione di commissario esterno o interno negli esami di stato del II
ciclo (con particolare riferimento agli ultimi 5 anni scolastici)
- l’aver conseguito altri diplomi / lauree / specializzazioni ulteriori rispetto a quello
necessario per il ruolo attualmente ricoperto
- l’aver conseguito master / abilitazioni / specializzazione relativi alla disabilità e/o
relativi alla gestione di pubbliche amministrazioni / istituzioni scolastiche
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- l’aver partecipato come discente a corsi di formazione / progettazione sulle
tematiche relative all’Oggetto del presente Avviso (con particolare riferimento agli
ultimi 5 anni scolastici incluso quello in corso)
- l’aver partecipato come discente a corsi di formazione / progettazione su altre
tematiche, differenti rispetto all’Oggetto del presente Avviso (con particolare
riferimento agli ultimi 5 anni scolastici incluso quello in corso)
- l’aver conseguito altri titoli che si ritenga possano essere connessi con le tematiche
di cui al presente Avviso e che si ritenga di sottoporre alla Commissione di valutazione

Compiti previsti
1) Raccordo ed interazione con le autonomie locali per la migliore realizzazione
dell'integrazione scolastica, per la promozione ed incentivazione della partecipazione
studentesca con particolare riguardo all’area di riferimento del presente Avviso
2) Adempimenti e procedure in raccordo con le II.SS., con riferimento a bandi / avvisi
/ progetti a vari livelli istituzionali
3) supporto negli adempimenti amministrativi dell’Ufficio con riferimento a organici e
mobilità e utilizzo delle ITC nello svolgimento delle attività assegnate
4) Documentazione e monitoraggio dei progetti ministeriali
5) Protocolli di intesa
6) Incontri, convegni, congressi, corsi e conferenze di servizio
7) Rapporti interistituzionali
8) Consulenza alle II. SS. e alle famiglie in ambito didattico / formativo con particolare
riferimento alle materie oggetto del presente Avviso
9) Competenze trasversali e per l’orientamento, con particolare riferimento agli allievi
in difficoltà

Sede e orario di lavoro
Si sottolinea che l’incarico di utilizzazione ha durata annuale ed è rinnovabile e
prevede un orario di lavoro di 36 ore settimanali presso l’Ufficio IV – Ambito
territoriale di Alessandria, via Gentilini, n. 3, Alessandria (dal lunedì al venerdì) e che
è esclusa la possibilità di chiedere part-time.
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Termine e modalità di presentazione delle domande:
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, datato e sottoscritto, tramite posta elettronica al seguente indirizzo:
uspal@postacert.istruzione.it improrogabilmente entro e non oltre le ore 23.59 del
03/07/2021, indicando nell’oggetto “AVVISO per incarico progetti nazionali, legge
107/2015 - a.s. 2021/22” ed indicando il proprio nome e cognome.

Costituiscono cause di esclusione dalla presente procedura:
- la mancata sottoscrizione della domanda di disponibilità e del curriculum vitae;
- la presentazione della domanda di disponibilità oltre il termine sopra indicato;
- la mancanza anche solo di uno dei documenti richiesti dal presente Avviso

Procedura di selezione
La valutazione delle candidature, che perverranno nei termini e modi previsti dal
presente avviso, sarà affidata ad un’apposita Commissione di valutazione che
procederà alla comparazione dei curricula vitae allegati alle segnalazioni di
disponibilità e potrà riservarsi di svolgere un eventuale colloquio conoscitivo.
Successivamente la Commissione proporrà al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico
Regionale il nominativo del docente cui conferire l’incarico.

IL DIRIGENTE
Pierangela Dagna
Firmato digitalmente da
DAGNA PIERANGELA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

In allegato _ ALL_1: MODELLO DISPONIBILITA’ A.S. 21/22
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