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IL DIRIGENTE 

VISTA  l’art. 1 comma 65 della Legge del 13 Luglio 2015, n. 107, nelle parti 

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 ministeriale n. 659 del 26 agosto 2016, che assegna 

all’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte un contingente 
complessivo di n. 49 unità di personale docente da destinare ai 

progetti nazionali di cui all’art. 1, comma 65 della legge 107/2015; 
VISTO il proprio avviso del 9 giugno 2021, prot. 6852, relativo all’indizione 

di una procedura selettiva per il conferimento di n. 4 incarico di 
utilizzazione presso l’Ufficio V – A.T. di Torino, per lo sviluppo dei 
progetti nazionali di cui all’art. 1, comma 65 della legge 107/2015, 

per l’anno scolastico 2021/22; 
CONSIDERATA la necessità di istituire apposita commissione per la valutazione delle 

candidature pervenute, come previsto dall’art. 4 del richiamato 
avviso; 

ACQUISITA la disponibilità degli interessati; 

 
DECRETA 

 
Art. 1 

 

E’ istituita la Commissione per lo svolgimento della procedura selettiva per il 
conferimento di n. 4 incarichi di utilizzazione presso l’Ufficio V – A.T. di Torino, per lo 

sviluppo dei progetti nazionali di cui all’art. 1, comma 65 della legge 107/2015, per 
l’anno scolastico 2021/22. 
 

La Commissione è così composta: 
 

• Dott.ssa Carlotta Viara – Funzionario Ufficio V A.T. Torino – Presidente; 
• Prof.ssa Elisa Cesaro – Docente utilizzato presso l’Ufficio V – A.T. Torino – 

Componente; 

• Sig.ra Elisa Ferrari – Assistente Amm.vo utilizzato presso l’Ufficio V A.T. Torino – 
Segretario verbalizzante. 

 
Art. 2 

 

 La Commissione così composta si riunirà e svolgerà la propria attività in presenza 
presso gli Uffici dell’Ambito Territoriale di Torino a decorrere da Lunedì 21 Giugno 2021 

e fino al termine delle operazioni. 
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Art. 3 

 
 Nessun compenso o gettone di presenza è previsto per i componenti della commissione. 

 

IL DIRIGENTE 

Tecla Riverso 

 

documento firmato digitalmente ai sensi del 

cosiddetto Codice dell’Amministrazione 

Digitale e normativa connessa 
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