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AVVISO  
 
Procedura comparativa per l’utilizzazione annuale (a.s. 2022/23), ai sensi dell’art. 1, 

comma 65, della Legge n. 107 del 13 luglio 2015, presso l’USR per il Piemonte –Ufficio 

V – A.T. Torino, di 2 unità di personale docente  
 

IL DIRIGENTE 

 

VISTA l’articolo 1, comma 65, della legge n. 107 del 13 luglio 2015 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 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 n. 107/2015; 

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 

30 giugno 2003, n. 196 s.m.i.; 

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 

aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che 

abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); 

VISTO il decreto legislativo n.101 del 10/08/2018 recante disposizioni per 

l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 

2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo 

alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 

95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di 

istruzione e di formazione Direzione generale per il personale scolastico prot. 

n. 14603  del 12 aprile 2022  riguardante le dotazioni organiche del personale 

docente per l’a.s. 2022/2023, nella quale viene precisato che “I Direttori degli 

Uffici scolastici regionali potranno disporre, per far fronte a situazioni ed 

esigenze di particolare criticità - anche ai fini della prosecuzione di progetti di 

rilevanza pedagogico-didattica, formativa e sociale - l’accantonamento di una 

quota di posti delle dotazioni regionali dell’organico per il potenziamento 

dell’offerta formativa, destinandola a progetti di rete, a condizione, però, che 

sia rispettato il complessivo organico dell’autonomia triennale e che i docenti 

interessati rimangano assegnati alle rispettive autonomie scolastiche. 

Inoltre ciascun Ufficio scolastico regionale confermerà l’accantonamento dei 

posti da destinare ai progetti nazionali - previsti dall’articolo 1, comma 65, della 
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 L. 107/2015 - nel limite massimo del contingente, di cui al DM 26 agosto 2016, 

n. 659”; 

VISTA la nota, a firma del Ministro dell’Istruzione Prof. Patrizio Bianchi, prot. n. 22890 

del 13 aprile 2022, ed in particolare la lettera D) PROGETTI NAZIONALI E DI 

RETE nella quale si precisa che “gli Uffici scolastici regionali provvederanno a 

confermare o ad individuare nuovamente i docenti destinatari dei progetti 

nazionali nell’ambito dell’organico triennale dell’autonomia scolastica, da 

collocare in posizione di comando, senza oneri aggiuntivi e pertanto a valere 

sulla dotazione organica di potenziamento dell’offerta formativa, nei medesimi 

limiti - anche per l’anno scolastico 2022/2023 - dei contingenti regionali definiti 

dal decreto ministeriale 26 agosto 2016, n. 659; 

VISTA La nota USR Piemonte prot. 5717 del 15/04/2022 avente ad oggetto “Comandi 

dei dirigenti scolastici e del personale docente per l’anno scolastico 2022/23 ai 

sensi dell’articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e 

dell’articolo 1, comma 65, della legge 13 luglio 2015, n. 107.”, con la quale 

l’USR stabilisce che ciascun Dirigente degli Uffici di Ambito territoriale 

interessati provvede, autonomamente, alla pubblicazione dell’avviso per i 

comandi del personale docente sui posti resisi vacanti, e alle successive fasi 

relative alla gestione della procedura di selezione; 

RITENUTO di dover individuare docenti nelle seguenti aree per la prosecuzione dei progetti 

nazionali afferenti l’Ambito 3 – “prevenzione e contrasto della dispersione 

scolastica: potenziamento dell’inclusione scolastica anche con particolare 

riferimento all’inclusione di alunni stranieri e di quelli con disabilità” (n. 1 posto) 

e l’Ambito 4 – “supporto alle istituzioni scolastiche ed alle loro reti per 

l’attuazione e l’implementazione della legge 107/2015 – sotto-ambito d) 

orientamento legge 107/2015” (n. 1 posto);  

CONSIDERATO che, la partecipazione alla procedura selettiva non garantisce il comando nel 

caso in cui non sussista la possibilità di garantire lo stesso senza oneri 

aggiuntivi, avvalendosi della dotazione organica di potenziamento dell’offerta 

formativa 

 

 

DECRETA 

 

l’indizione di una procedura selettiva, basata sulla valutazione comparativa dei curricula vitae 

dei candidati, per il conferimento di n. 2 incarichi di utilizzazione presso l’Ufficio Scolastico 

Regionale per il Piemonte – Ufficio V A.T. Torino per lo sviluppo dei progetti nazionali di cui 

all’art.1, comma 65, della legge n. 107 del 2015.  

 

L’utilizzazione vale per l’anno scolastico 2022/2023 e riguarda gli Ambiti progettuali 3 e 4 (sotto-

ambito d).  
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Art. 1 

(Destinatari dell’avviso) 

 

Possono presentare la manifestazione di disponibilità solo i docenti con contratto a tempo 

indeterminato che abbiano superato il periodo di prova con conferma in ruolo, in possesso dei 

requisiti di cui all’art. 2.  

 

Art. 2 

(Requisiti professionali e culturali ) 

 

Ai fini della valutazione comparativa la commissione di cui al successivo art. 4 considera i 

curricula vitae e i titoli dichiarati dai candidati, tenendo in particolare considerazione, oltre a 

quelli culturali e professionali, le concrete esperienze maturate nei sotto settori di cui al presente 

avviso, come di seguito specificati:  

 

 

A) Ambito progettuale 3: “prevenzione e contrasto della dispersione scolastica: 

potenziamento dell'inclusione scolastica anche con particolare riferimento 

all'inclusione di alunni stranieri e di quelli con disabilità”. 

 

Destinatari (n. 1 docenti): docenti di scuola Primaria e Secondaria di I grado , che abbiano 

superato il periodo di prova con conferma in ruolo e in servizio presso le scuole di Torino e Città 

Metropolitana. 

 

Requisiti generali:   

 

• competenze trasversali di tipo progettuale, gestionale e promozionale e stesura di 

protocolli d’intesa; 

• particolare motivazione professionale a far parte dei processi di innovazione in atto; 

• capacità di comunicare efficacemente, di lavorare in gruppo, di assumere responsabilità 

nell’ambito di un’organizzazione amministrativa; 

• particolare esperienza nell’ organizzazione di seminari e percorsi formativi, rivolti a docenti; 

 

inoltre: 

 

 

Requisiti specifici: 

 

• capacità nell’ utilizzo delle strumentazioni informatiche, dei principali software e delle 

piattaforme in circolazione;  

• capacità di creare rete con Enti Esterni ed Interni alla Pubblica Amministrazione;  

• esperienze nel campo dell’inclusione e benessere scolastici con riferimento ad aspetti 

pedagogici e psicologici e a stili di apprendimento e di lavoro in equipe anche in rapporto 

con Enti locali; 

• attitudine alla predisposizione di atti in ambito amministrativo, anche per progettualità 

connesse agli uffici di funzionamento. 
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B) Ambito  progettuale 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” -  Sotto-ambito d) orientamento legge 107/2015”. 

 

Destinatari (n. 1 docente): docenti di scuola Primaria e Secondaria di I grado con contratto a 

tempo indeterminato, che abbiano superato il periodo di prova con conferma in ruolo e in servizio 

presso le scuole di Torino e Città Metropolitana. 

 

Requisiti generali:   

 

• competenze trasversali di tipo progettuale, gestionale e promozionale e stesura di  

protocolli d’intesa; 

• particolare motivazione professionale a far parte dei processi di innovazione in atto; 

• capacità di comunicare efficacemente, di lavorare in gruppo, di assumere responsabilità 

nell’ambito di un’organizzazione amministrativa; 

• capacità nell’ utilizzo delle strumentazioni informatiche, dei principali software e delle 

piattaforme in circolazione;  

• capacità di creare rete con Enti Esterni ed Interni alla Pubblica Amministrazione; 

 

inoltre 

 

Requisiti specifici: 

 

• particolare motivazione professionale a far parte dei processi di innovazione in atto, con 

approfondito aggiornamento normativo; 

• capacità di comunicazione efficace, di lavorare in gruppo, di assumere responsabilità 

nell’ambito di un’organizzazione amministrativa; 

• particolare esperienza acquisita nella progettazione e in attività in tema di orientamento 

scolastico e professionale; 

• particolare esperienza nella organizzazione di seminari e percorsi formativi rivolti a docenti; 

• attitudine alla predisposizione di atti in ambito amministrativo, anche per progettualità 

connesse agli uffici di funzionamento. 

 

Art. 3 

(Modalità di presentazione delle domande e termine ) 

 

 

La domanda di partecipazione è presentata esclusivamente per uno solo dei 2 posti 

conferibili. 

 

La domanda, redatta utilizzando esclusivamente il modello di cui all’ Allegato 1 del presente 

avviso, deve essere inviata, unitamente a copia di idoneo documento di riconoscimento 

in corso di validità e del proprio curriculum vitae dettagliato, aggiornato e sottoscritto, 

entro e non oltre le ore 23:59 del  27 maggio 2022, ad uno solo dei seguenti indirizzi:  
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• uspto@postacert.istruzione.it 

• usp.to@istruzione.it 

 

L’indirizzo pec riceve esclusivamente da indirizzi e-mail di posta certificata. 

 
Il candidato deve inserire nell’oggetto dell’e-mail la dicitura “AVVISO per incarico su 

Progetti Nazionali ex legge 107/2015 - a.s. 2022/23” e, di seguito, dovrà indicare il 

proprio nome e cognome. 

 

 

Costituiscono cause di esclusione dalla presente procedura:  

• la mancata sottoscrizione (con firma digitale o autografa) della domanda di disponibilità 

e del curriculum vitae;  

• la presentazione della domanda di disponibilità oltre il termine sopra indicato;  

• la presentazione della domanda di disponibilità per più di uno dei quattro posti conferibili; 

• la mancanza anche solo di uno dei documenti richiesti dal presente avviso.  

 

 

Art. 4 

(Commissione per la selezione) 

 

La valutazione delle candidature è effettuata da un’apposita commissione che sarà costituita con 

successivo provvedimento.  

La Commissione procede all’esame dei curricula e dei titoli e ne valuta la coerenza con i compiti 

e le funzioni richiesti per lo specifico sotto ambito progettuale di utilizzazione. 

 

 

 

Art. 5 

(Assegnazione dei docenti utilizzati) 

 

Il Direttore generale, in base agli esiti della valutazione di cui all’articolo 4, emana i 

provvedimenti di utilizzazione ed assegna i docenti ai competenti uffici dell’Ufficio Scolastico 

Regionale per il Piemonte – Ufficio V A.T. Torino. 

I docenti sono utilizzati a tempo pieno per un orario di servizio pari a 36 ore settimanali. 

 

 

            Art. 6 

            (Trattamento dei dati personali) 

 

Il trattamento dei dati personali dei candidati avviene a norma del D.Lgs. n. 196/2003, come 

modificato e integrato dal D. Lgs. n. 101/2018, secondo quanto specificato nell’allegata 

informativa (Allegato 2).  
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Il presente avviso viene pubblicato, in data odierna, sul sito web di questo Ufficio al link 

www.istruzionepiemonte.it/torino. 

 

IL DIRIGENTE 

Tecla Riverso 

documento firmato digitalmente ai sensi del 

cosiddetto Codice dell’Amministrazione 

Digitale e normativa connessa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Allegati:  

• Allegato 1: modello di manifestazione di disponibilità;  
• Allegato 2: informativa trattamento dati personali;  

 
Destinatari:  

• docenti a tempo indeterminato interessati 
• Istituzioni Scolastiche del Primo Ciclo della Città Metropolitana di Torino 
• OO.SS. Comparto “Istruzione e Ricerca”  
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