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Biella, venerdì 7 agosto 2020 

Al personale docente interessato  

scuola secondaria di secondo grado 

 

Alle istituzioni Scolastiche 

Istruzione Secondaria di Secondo Grado 

Biella e provincia 

 

Alle OO.SS. comparto scuola 

Oggetto: Avviso per la procedura di selezione di n. 1 unità di personale 

docente da destinare a progetti provinciali a rilevanza pedagogico-didattica, 

formativa e sociale per l’a.s. 2020/2021 

L’ufficio X dell’USR per il Piemonte – Ambito Territoriale di Biella – intende avviare, 

con il presente avviso, una procedura selettiva per l’individuazione di una unità di 

personale docente, da destinare, in utilizzazione annuale per l’a.s. 2020/2021, ad 

attività progettuale, a sostegno delle Istituzioni Scolastiche, di rilevanza pedagogico-

didattica, formativa e sociale. 

Requisiti per la partecipazione alla procedura 

Possono presentare la domanda di partecipazione i docenti con contratto a tempo 

indeterminato, a tempo pieno, titolari presso le Istituzioni Scolastiche delle scuole 

secondaria di secondo grado della provincia di Biella. 

Modalità di svolgimento della selezione 

La selezione verrà effettuata sulla base del curriculum professionale della/del 

candidata/candidato e a seguito di colloquio con la Dirigente dell’ufficio X Ambito 

Territoriale di Biella, alla presenza della commissione che verrà costituita con 

successivo provvedimento. 

Nel corso del colloquio verranno accertate e valutate, a titolo esemplificativo, le 

seguenti conoscenze e/o competenze: 

 Inclusione e sostegno alle disabilità; 

 progettazione e/o definizione, in coerenza con le recenti evoluzioni normative, 

delle azioni a livello di istituto; 

 attivazione di collaborazioni e sviluppo di intese con gli attori del territorio. 

Rappresentano titoli di preferenza, nell’ordine indicato, le seguenti condizioni/status 

collegate all’organico di potenziamento posti comuni e sostegno: 
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- docente titolare su tipo posto sostegno – scuola secondaria di secondo grado; 

- docente titolare su classe di concorso con potenziamento nella scuola di 

titolarità – scuola secondaria di secondo grado; 

Tipologia di incarico 

Si rappresenta che l’incarico di utilizzazione comporterà un orario di servizio di 36 ore 

settimanali presso l’Ufficio X Ambito Territoriale di Biella e che è esclusa la possibilità 

di accesso al part time. 

Termine e modalità di presentazione della domanda 

La domanda di manifestazione della disponibilità, redatta utilizzando esclusivamente il 

modello allegato al presente avviso, dovrà essere inviata entro le ore 23:59 del giorno 

17 agosto 2020, unitamente a copia di documento di identità in corso di validità e a 

curriculum vitae, dettagliato, aggiornato e sottoscritto, tramite posta elettronica 

all’indirizzo mail: usp.bi@istruzione.it, indicando nell’oggetto “procedura di selezione 

di n. 1 unità di personale docente da destinare a progetti provinciali”. 

Con successivi provvedimenti e/o comunicazioni verranno rese note la composizione 

della commissione e la data di svolgimento dei colloqui. 

LA DIRIGENTE 

Giuseppina MOTISI 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto 

legislativo 39/1993 
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