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PROCEDURA PER LA   SELEZIONE DI PERSONALE  DOCENTE DA 
DESTINARE AI PROGETTI NAZIONALI AI SENSI DELL’ ART. 1 COMMA 65, 

LEGGE 107/2015 PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/2021 PRESSO UFFICIO 
SCOLASTICO PER IL PIEMONTE UFFICIO VI – AMBITO TERRITORIALE DI 

CUNEO 

 

LA DIRIGENTE 

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del 

sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 

riordino delle disposizioni legislative vigenti” ed in 
particolare l’art. 1 , comma 65, nella parte in cui stabilisce 

che il riparto della dotazione organica su base regionale 
“considera, altresì il fabbisogno per progetti e convenzioni di 

particolare  rilevanza didattica e culturale espresso da reti di 

scuole o per progetti di valore nazionale”; 

VISTO il decreto interministeriale del Ministro dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca di concerto con il Ministro 
dell’Economia e delle Finanze  e con il Ministro per la 

semplificazione e la Pubblica Istruzione del 5 agosto 2016, 
n. 625, relativo alla dotazioni organiche del personale 

docente per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018 e 
2018/2019, ed in particolare l’articolo 14, commi 1 e 2 , i 

quali prevedono che il personale dedicato ai progetti 

nazionali di cui al richiamato articolo  1, comma 65, della 
legge n. 107 del 2015 sia individuato con apposito decreto 

del Ministro, nel limite massimo dell’1,5% del totale dei 
posti dell’organico di potenziamento, di cui alla tabella F, 

allegata al medesimo; 

VISTO Il Decreto del MIUR n. 659 del26/8/2016 che assegna 

all’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte un 

contingente di n. 49 posti da destinare ai progetti nazionali 
di cui all’art. 1, c. 65, Legge 107/2015;  

VISTA la nota MI n. 487 del 10/04/2020, nella parte in cui dispone 

con riferimento all’Organico dell’Autonomia, che ciascun 

Ufficio Scolastico Regionale, per l’anno scolastico 
2020/2021,  “confermerà l’accantonamento dei posti  da 

destinare ai progetti nazionali  previsti dall’art. 1, comma 65 

della Legge 107/2015_ nel limite massimo del contingente 
di cui al DM 26 agosto 2016 n. 659”; 
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CONSIDERATO  che il personale docente individuato non potrà essere 
sostituito nell’ambito della scuola di provenienza; 

CONSIDERATO  che il personale individuato farà parte dell’organico di 
potenziamento di riferimento dell’Ufficio Scolastico 

Regionale per il Piemonte - Ufficio VI Ambito Territoriale di 
Cuneo; 

RITENUTO  necessario procedere all’individuazione di una unità di 

personale docente mediante una procedura di selezione 
pubblica; 

DECRETA 

Art. 1- Ambito progettuale di valore nazionale 

E’ indetta la selezione, per l’anno scolastico 2020/2021, per la copertura 
di UN POSTO  da assegnare al personale docente incluso nell’Organico 

dell’Autonomia Regionale presso l’Ufficio Scolastico Regionale per il 

Piemonte - Ufficio VI Ambito Territoriale di Cuneo, da destinare ai progetti 
nazionali di cui all’articolo 1, c. 65, della  legge 107/2015, per il seguente 

ambito progettuale: AMBITO 4, supporto alle istituzioni scolastiche ed alle 
loro reti per l'attuazione e l'implementazione della legge 107/2015; 

Art. 2 - 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 Cuneo. 

Art. 3 - Modalità di svolgimento della selezione 

La selezione sarà effettuata sulla base del curriculum professionale 

della/del candidata/candidato e a seguito di colloquio con la Dirigente 
dell’ufficio VI Ambito Territoriale di Cuneo, 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; 

 conoscenza e uso dei sistemi operativi (in particolare windows); 
office automation (in particolare Office); condivisione documenti; 

 gestione database; sviluppo/gestione siti web, gestione posta 
elettronica e web browser; 
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 risoluzione problematiche di rete; hardware: manutenzione di base; 
sviluppo software locale e di applicazioni web (opzionale, ma titolo di 

preferenza); 
 conoscenza e applicazione della normativa in materia di sicurezza e 

di tutela della riservatezza (GDPR) 
 attivazione di collaborazioni e sviluppo di intese con gli attori del 

territorio; 

 gestione istruttoria progetti PON FSE e FESR. 

Art. 4 - Tipologia di incarico 

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

di 36 ore settimanali presso l’Ufficio VI Ambito Territoriale di Cuneo e che 
è esclusa la possibilità di accesso al part time. 

Art. 5 - 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 16/05/2020, 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.cn@istruzione.it, indicando nell’oggetto “procedura di selezione di n. 1 

unità di personale docente da destinare a progetti nazionali”. 

Con successivi provvedimenti e/o comunicazioni verranno rese note la 

composizione della commissione e la data di svolgimento dei colloqui. 

Art. 6 Il presente avviso è pubblicato in data odierna sul sito dell’Ufficio 

Scolastico regionale del Piemonte Ufficio VI – Ambito Territoriale di Cuneo. 

Allegati: Modello di domanda  

 

 Al Personale Docente interessato 
 Alle Istituzioni Scolastiche ogni ordine e grado Cuneo e provincia 
 Alle O.O.S.S. Comparto scuola  
 Al Sito WEB http://cuneo.istruzione.ii 

LA DIRIGENTE  

Maria Teresa FURCI 
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