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Biella, martedì 20 luglio 2021 

Al personale docente interessato 

 

Alle istituzioni Scolastiche 

Ogni ordine e 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 didattico-culturale, ai sensi 

dell’art. 1, comma 65 L. 107/2015 per l’a.s. 2021/2022. 

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. 2021/2022, a progetti 

provinciali di rilevanza didattico-culturale per le aree giuridiche. 

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 di 

ogni ordine e 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: 

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

delle azioni a livello di istituto; 

• realizzazione e gestione dei procedimenti di rilevazione e monitoraggio in 

materia di trasparenza e anticorruzione;  

• utilizzazione sistemi operativi (in particolare windows); gestione database; 

office automation (in particolare Office); condivisione documenti; 

• conoscenza e applicazione della normativa in materia di sicurezza e di tutela 

della riservatezza (GDPR); 
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• attivazione di collaborazioni e sviluppo di intese con gli attori del territorio; 

• gestione istruttoria progetti PON FSE e FESR. 

Il possesso di laurea specifica nelle materie di interesse e/o di abilitazione per le classi 

di concorso A045/A046 rappresenta titolo di preferenza. 

Tipologia di incarico 

Si rappresenta che l’incarico di utilizzazione comporterà un orario di lavoro 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 

29 luglio 2021, 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 
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