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Prot. n. 4024  Torino, 8/6/2018 

IL DIRIGENTE 

Visto   l’art. 1, comma 65, della legge n. 107 del 2015 che prevede l’attribuzione di 

incarichi annuali al personale docente finalizzati all’attuazione di Progetti di 

valore nazionale;  

Visto   l’avviso prot. n. 3798  dell’1/6/2018 avente ad oggetto “Procedura per 

l’utilizzazione annuale (a.s. 2018/19) , ai sensi dell’art. 1, comma 65, della 

Legge n. 107 del 13 luglio 2015 , presso l’Ufficio V Ambito Territoriale di Torino,  

di una unità di personale docente su: “AMBITO 4: supporto alle istituzioni 

scolastiche ed alle loro reti per l'attuazione e l'implementazione della legge 

107/2015, con particolare riferimento ai seguenti sotto-ambiti: d) “orientamento 

legge 107/2015”; 

Visto   il decreto prot. 3992 del 7/6/2018 di nomina della Commissione incaricata della 

comparazione dei curricula vitae allegati alle manifestazioni di disponibilità, a 

seguito della quale verrà proposto al Direttore Generale dell’USR Piemonte il 

nominativo del docente cui conferire l’incarico; 

Visto il verbale prot. n. 4023 dell’8/6/2018 di valutazione delle domande pervenute; 

 

INDIVIDUA 

 

La docente Negri Raffaella, nata a Torino il 3/2/1962, titolare presso l’IIS Prever di Pinerolo, 

quale vincitrice della procedura di cui all’avviso prot. n. 3798  dell’1/6/2018, in quanto in 

possesso dei requisiti previsti dal bando.   

Tale nominativo sarà sottoposto all’approvazione del Direttore Generale dell’ USR.  

 

Il presente atto è sottoposto alla condizione sospensiva dell'esito positivo dell'eventuale 

approvazione e degli altri controlli degli organi preposti, così come previsto dalla normativa 

vigente per questa amministrazione. 

 

IL DIRIGENTE 

       Stefano Suraniti 

documento firmato digitalmente 

ai sensi del cosiddetto Codice dell’Amministrazione Digitale  

e normativa connessa 
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