
 

 

 

 

 

LA DIRIGENTE 

 
VISTO l’avviso per la procedura di selezione di n. 3 (tre) unità di personale 

docente e/o ATA da destinare a progetti provinciali per l’a.s. 2021/2022, 

pubblicato da questo Ufficio con prot. 5271 del 27.05.2021; 

 
VISTO il proprio Decreto prot. n. 6593 del 05.07.2021, con il quale, all’esito della 

relativa procedura selettiva, è stata approvata la graduatoria con 

conseguente individuazione del seguente personale da destinare, in 

utilizzazione annuale, a progetti provinciali di rilevanza amministrativa: 2 

(due) unità di personale ATA, profilo assistente amministrativo; 1 (una) 

unità di personale docente. 

 

VALUTATA        a necessità di far fronte a situazioni ed esigenze di particolare criticità 

dell’Ufficio VI - Ambito Territoriale di Cuneo; 

ACQUISITA la disponibilità del personale interessato; 

ACQUISITO il nulla osta delle Istituzioni scolastiche interessate, cui viene inviato il 

presente decreto per conoscenza e norma; 

 

DISPONE 

 
Art. 1 - L’ufficio VI dell’USR per il Piemonte – Ambito Territoriale di Cuneo ha individuato: 

a) 1 (una) unità di personale docente, da destinare, in utilizzazione annuale, per l’a.s. 

2021/2022 a progetti provinciali di rilevanza amministrativa per l’ Area 3 – Gestione 

finanziaria e contabilità – Segreteria Esami di Stato; 

 

b) 2 (due) unità di personale ATA, profilo di assistente amministrativo, da destinare, in 

utilizzazione annuale, per l’a.s. 2021/2022, a progetti provinciali di rilevanza 

amministrativa per l’Area 2: Personale ATA - concorsi – graduatorie – reclutamento. 



 

 
 
 

Art. 2 - Il sottoelencato personale docente e ATA, titolare presso le istituzioni scolastiche 

indicate nella tabella, è utilizzato per l’anno scolastico 2021/2022 presso l’Ufficio VI – 

Ambito Territoriale di Cuneo, per un totale di n. 36 ore settimanali con preclusione di 

eventuale richiesta di part-time. 

 
Cognome e Nome Scuola Titolarità Classe Concorso 

FARIELLO Anna Maria I.I.S. Cravetta Marconi di 

Savigliano (CN) 

A045 

Cognome e nome Sede di Titolarità Qualifica 

DEL GAUDIO Alessandro I.I.S. G. Baruffi di Ceva Assistente amministrativo 

LICALSI Sabrina I.I.S. Bianchi – Virginio Cuneo Assistente amministrativo 

 
 
 

La Dirigente 

 
Maria Teresa Furci 

 

 

 

 

➢ Ai Soggetti interessati 

➢ Alle Istituzioni scolastiche interessate 

➢ Alle OO. SS. Comparto Scuola 

➢ Agli Atti 

➢ Al Sito WEB 
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