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AVVISO 

Procedura per l’utilizzazione annuale, ai sensi dell’art. 1 comma 65, della Legge 

107 del 13 luglio 2015, presso Ufficio Scolastico Territoriale – Ambito di 
Alessandria, di una unità di personale docente, “Ambito 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”. 

L’Ufficio IV dell’USR Piemonte, Ambito territoriale di Alessandria, intende avviare, con il 

presente Avviso, una procedura selettiva, basata sulla valutazione comparativa dei 

curricula vitae dei candidati, per il conferimento di n. 1 incarico di utilizzazione da 

destinare ai progetti nazionali di cui all’art.1, comma 65, legge n. 107/2015 per il 

seguente ambito di attività: “Ambito 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”, che si renderà disponibile dal 

01/09/2022 per l’anno scolastico 2022/23. 

1. Destinatari dell’Avviso 

Possono presentare la domanda esclusivamente i docenti con contratto a tempo 

indeterminato, a tempo pieno, di scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado, 

attualmente in servizio in istituzioni scolastiche della provincia di Alessandria, che 

abbiano superato il periodo di prova con conseguente conferma in ruolo. La 

partecipazione alla procedura selettiva non garantisce il comando nel caso in cui non 

sussista la possibilità di garantire lo stesso senza oneri aggiuntivi, avvalendosi della 

dotazione organica di potenziamento dell’offerta formativa. Il personale interessato 

deve essere in possesso di specifici requisiti che connotano il profilo professionale 

richiesto. 

Titoli prioritari:  

a) essere docente in servizio su classe di concorso specifica per il sostegno (ADEE, 

ADMM, ADSS);  

b) in caso di parità di titoli, il maggior numero di anni di servizio nel ruolo di 

appartenenza. 
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2. Requisiti professionali e culturali 

Ai fini della valutazione comparativa la Commissione di cui al successivo art. 5 esamina 

i curricula vitae e i titoli dichiarati dai candidati, tenendo in particolare considerazione, 

oltre a quelli culturali e professionali, le concrete esperienze maturate come di seguito 

specificate: 

• il conseguimento dell’abilitazione sul sostegno agli alunni; 

• l’aver ricoperto il ruolo di funzione strumentale per il sostegno alla persona; 

• l’aver ricoperto il ruolo di funzione strumentale in altri ambiti; 

• l’aver ricoperto il ruolo di collaboratore del dirigente scolastico; 

• altri diplomi, lauree, specializzazioni ulteriori rispetto a quello necessario per il 

ruolo attualmente ricoperto; 

• master o corsi di specializzazione relativi alla disabilità e/o relativi alla gestione 

di pubbliche amministrazioni / istituzioni scolastiche; 

• buone competenze nell’uso delle ITC, possibilmente documentate; 

• la partecipazione a corsi a carattere nazionale / internazionale sulle difficoltà di 

apprendimento, con particolare riferimento agli ultimi tre anni scolastici; 

• la partecipazione a corsi sulla disabilità erogati dalle scuole polo territoriali per la 

formazione del PNFD, con particolare riferimento agli ultimi tre anni scolastici; 

• esperienza nell’area dell’autismo e delle disprassie; 

• esperienza nell’uso delle tecnologie inclusive; 

• esperienza in qualità di progettazione / formazione anche nell’ambito del Piano 

nazionale formazione docenti; 

• competenze trasversali di tipo progettuale, gestionale, organizzativo, 

promozionale e valutativo; 

• capacità di comunicare, di lavorare in gruppo, di assumere responsabilità 

nell’ambito di un’organizzazione amministrativa. 

3. Compiti previsti 

• Raccordo ed interazione con le autonomie locali per la migliore realizzazione 

dell'integrazione scolastica degli alunni con disabilità, per la promozione e 

incentivazione della partecipazione studentesca; 

• Adempimenti e procedure in raccordo con le II.SS., con riferimento agli organici 

relativi al sostegno degli alunni; 

• Integrazione e inclusioni alunni di prima alfabetizzazione; 

• Documentazione e monitoraggio dei progetti ministeriali; 

• Protocolli di intesa; 

• Incontri, convegni, congressi, corsi e conferenze di servizio; 

• Rapporti interistituzionali; 
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• Consulenza alle II. SS. e alle famiglie in materia di disabilità; 

• Competenze trasversali e per l’orientamento, con particolare riferimento agli 

alunni in difficoltà. 

4. 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 14:00 del 16 maggio 2022 

indicando nell’oggetto: “Avviso per incarico progetti nazionali, legge 107/2015 

area 3 - a.s. 2022/23 - <NOME> <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. 

5. Commissione di valutazione 

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’USR Piemonte il 

nominativo del docente cui conferire l’incarico. 

6. Assegnazione, sede ed orario di lavoro  

L’USR Piemonte, in base agli esiti della valutazione di cui all’articolo 5, emana il 

provvedimento di utilizzazione ed assegna la/il docente al competente l’Ufficio IV – 

Ambito territoriale di Alessandria, via Gentilini n. 3, Alessandria. 

Si sottolinea che l’incarico di utilizzazione prevede un orario di servizio pari a 36 ore 

settimanali e che non è previsto il servizio ad orario parziale. 
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7. 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 presente Avviso viene pubblicato, in data odierna, sul sito web dell’USR Piemonte – 

Ufficio IV al link http://www.istruzionepiemonte.it/alessandria-asti/. 

 

 

LA DIRIGENTE 

Laura BERGONZI 

 

 

 

 

 

Allegati: 

1. Allegato 1: modello di manifestazione di disponibilità 

2. Allegato 2: informativa trattamento dati personali 

http://www.istruzionepiemonte.it/alessandria-asti/

		2022-05-06T12:09:07+0000
	BERGONZI LAURA


		2022-05-06T14:32:03+0200
	protocollo




