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LA DIRIGENTE 

VISTO  il decreto dell’ufficio scolastico territoriale prot. n 2062 del 31 ottobre 2019 sull’utilizzo dei fondi GLIP 
assegnati all’UST di Biella 

VISTA la Legge104/92, legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone 
handicappate; 

VISTO il D.lgs. n.66/17, Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a 
norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n.107; 

VISTO il D.Lgs 165/01 art 7 c.6.; 

VISTO il D.Lgs 297/94 art. 282; 

VISTO il CCNL 2009 art.20 e art.63; 

VISTO la necessità, evidenziata dai Dirigenti Scolastici in sede di riunione delle Scuole Biellese In Rete, di 
un corso formativo sull’inclusione scolastica per i docenti di sostegno alla prima esperienza in tale 
ruolo;  

VISTO l’elevato numero di docenti nominati da graduatorie di istituto o da messa a disposizione; 

CONSIDERATO che il GLIP di Biella non è stato più rinnovato alla luce della nuova normativa (DLGS 
66/2017), ma che il MIUR ha comunque assegnato i relativi fondi per le annualità 2019 – 2020 - 
2021; 

VISTO il finanziamento per l’anno 2019 assegnato al GLIP di Biella pari a € 1.000; 

RITENUTA opportuna, per far fronte alle esigenze segnalate dalle scuole, la proposta di un corso di 
formazione per insegnanti sul tema dell’inclusione; 

VISTO che l’argomento trattato e le modalità di attuazione sono coerenti con le finalità del GLIP e con le 
priorità indicate nel Piano Nazionale della Formazione dei Docenti e nella Legge 107/2015; 

Per quanto in premessa 

INDICE 

La procedura di selezione per l’individuazione di n. 4 docenti di ruolo presso gli istituti della provincia di Biella 

come di seguito ripartiti per ordine scolastico: 
 

• 1 di scuola dell’infanzia; 

• 1 di scuola primaria; 

• 1 di scuola secondaria di I grado; 

• 1 di scuola secondaria di II grado; 
 

in qualità di formatori sul tema dell’inclusività, organizzato dall’UST di Biella, per i docenti di sostegno delle 

scuole di Biella e provincia. 



 

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 

 

Area: Ufficio studi 
Dott.ssa Laura Zanotti - Dott. Lorenzo Zampieri 
tel. 0158484817 - 0158484818 
laura.zanotti3@istruzione.it - lorenzo.zampieri@istruzione.it  

Tale corso prevede nr. 4 ore di docenza per ogni relatore sulle seguenti tematiche: 

 

• Compilazione del Piano Educativo Individualizzato e modalità di progettazione del percorso 

personalizzato; 

• Relazione con alunni, famiglia e colleghi curriculari, quali comportamenti tenere e quali da evitare. 
 

Le/Gli aspiranti sono invitate/i a presentare la domanda inviando il proprio curriculum all’indirizzo mail: 

usp.bi@istruzione.it  
 

L’inoltro dovrà avvenire entro e non oltre le ore 23.00 del giorno 12 novembre 2019 corredato da 

dettagliato Curriculum Vitae in formato europeo. 
 

Le selezioni saranno effettuate sulla base del qualificato e documentato curriculum professionale della/del 

candidata/o tenendo in considerazione , a titolo esemplificativo: 

- Esperienza maturata in qualità di relatore/relatrice in attività di formazione dei docenti. 

- Partecipazioni ad iniziative di formazione relative all’inclusione. 

- Formazione in tema di gestione delle relazioni e della gestione di gruppi. 

- Esperienza come funzione strumentale o coordinamento tematiche inclusive 

- Capacità comunicative 

 

Per le/i candidate/i è previsto un colloquio con la Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Biella. 
 

Per eventuali ulteriori informazioni contattare l’ufficio studi dell’UST agli indirizzi mail: 

lorenzo.zampieri@istruzione.it   

laura.zanotti3@istruzione.it  

   

Ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sul trattamento dei dati personali, i dati forniti saranno trattati 

ai soli fini della selezione e per la trasmissione ad altre amministrazioni pubbliche direttamente interessate. 

Del presente avviso viene data diffusione attraverso la posta elettronica delle Ufficio scolastico della 

provincia di Biella e pubblicazione nel sito web: www.istruzionepiemonte.it/biella (sito UST Biella) 

 

 
LA DIRIGENTE REGGENTE 

Maria Teresa FURCI 
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