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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Ufficio X - Ambito territoriale di Biella
Corso Giuseppe Pella 4, 13900 Biella
PEC: uspbi@postacert.istruzione.it; web: http://biella.istruzionepiemonte.it/;
CF: 90035320028 ; Codice FE: 8MXTUA ; codice IPA: m_ pi ; AOOUSPBI

LA DIRIGENTE
VISTO

l’art. 21 della Legge 59/1997;

VISTO

il DPR 275/1999, “Regolamento recante norme in materia di Autonomia
delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art.21, della legge 15 marzo
1999, n.59”;

VISTA

la legge 13 luglio 2015, n. 107 avente ad “Riforma del sistema nazionale
di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni
legislative vigenti”;

VISTA

la circolare n. 422 del 18 marzo 2019 avente ad oggetto “Dotazioni
organiche del personale docente per l’a.s. 2019/2020”

VISTA

la nota della Direzione Regionale per il Piemonte n. 9138 del 23 agosto
2019 con la quale è stato conferito l’incarico dirigenziale ai vincitori di
concorso indetto con DDG 1259 del 23 novembre 2017, tra i quali
risultano i docenti Monica Pisu e Mario Massazza assegnati
rispettivamente alle sedi scolastiche di I.C. San Francesco d’Assisi e I.C.
Vigliano Biellese;

CONSIDERATO
che per l’a.s. 2019/2020, ai sensi dell’art. 1 comma 65 L.
107/2015, alla docente Monica Pisu era stato confermato il distacco
presso l’Ambito Territoriale di Biella per l’area “prevenzione e contrasto
della dispersione scolastica: potenziamento dell'inclusione scolastica
anche con particolare riferimento all'inclusione di alunni stranieri e di
quelli con disabilità”;
CONSIDERATO
che per il triennio 2019/2022, ai sensi dell’art. 26, 8° comma L.
448/1998, al docente Mario Massazza era stato confermato il distacco
presso l’Ambito Territoriale di Biella per l’area “GESTIONE E
ORGANIZZAZIONE, ivi compresi i supporti informatici (organi collegiali,
attivazione di reti di scuole, utilizzo delle nuove tecnologie, ed
innovazione digitale, rilevazioni statistiche comparative di carattere
nazionale ecc.)”;
PRESO ATTO
della disponibilità della docente Laura Zanotti – titolare presso
l’I.C. di Occhieppo Inferiore – e del docente Lorenzo Zampieri – titolare
presso l’IIS Gae Aulenti - espressa ai rispettivi dirigenti scolastici, ad
essere utilizzati presso l’Ambito Territoriale di Biella a supporto dell’Ufficio
Studi, al fine di garantire la prosecuzione dei progetti di rilevanza
pedagogico-didattica, formativa e sociale;
ACQUISITI i nulla osta dei Dirigenti Scolastici dott.ssa Teresa Citro e del dott. Cesare
Molinari, per le rispettive competenze;
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TENUTO CONTO
delle esigenze di servizio dell’Ambito Territoriale di Biella alla
prosecuzione dei succitati progetti e al funzionamento dell’Ufficio Studi;
CONSIDERATO
che presso la scuola di titolarità della docente Laura Zanotti
sussistono per il tipo posto di titolarità – scuola primaria/posto comune –
n. 3 posti di potenziamento;
CONSIDERATO
che presso la scuola di titolarità del docente Lorenzo Zampieri
sussiste per il tipo posto di titolarità – scuola secondaria di secondo
grado/posto sostegno – n. 1 posto di potenziamento;

DISPONE
A far data dal 01/09/2019 e fino al 31/08/2020, i docenti Laura Zanotti e Lorenzo
Zampieri sono distaccati presso l’Ufficio X – Ambito Territoriale di Biella per essere
utilizzati nello svolgimento dei compiti dell’Ufficio Studi ed illustrati in premessa.
I distacchi sono disposti senza oneri aggiuntivi a valere sulla dotazione organica di
potenziamento dell'offerta formativa, dell’I.C. Occhieppo Inferiore e dell’IIS Gae
Aulenti.

LA DIRIGENTE REGGENTE
Maria Teresa FURCI
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto
legislativo 39/1993
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