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 All’    Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte 
Direzione Generale   

 Alle docenti interessate 

 
 

 
Ai   Dirigenti scolastici delle Istituzioni  

di ogni ordine e  grado;    

e, p.c.                          OO.SS. del Comparto Scuola  

 

 

Oggetto: Comunicazione esito 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.  Avviso 
prot. 6370 del 18 maggio 2022. 

 

  

Si comunica che, all’esito della procedura comparativa di cui all’oggetto, effettuata dalla 

Commissione di valutazione in relazione all’avviso prot. n. 6370 del 18 maggio 2022, sono state 

individuate le seguenti unità di personale docente da utilizzare presso l’USR Piemonte, Ufficio V  A.T. 

di Torino,  per l’a.s. 2022/2023: 

 

Ambito progettuale 

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. 

Numero di posti da 

assegnare 

Docente selezionato 

1 LOTITO ANGELA 
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Ambito progettuale 

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” 

-  Sotto-ambito d) orientamento legge 107/2015. 

Numero di posti da 

assegnare 

Docente selezionato 

1 BARBARISI ANNAMARIA 

 
 
Con successivo provvedimento sarà formalizzato il relativo utilizzo. 

 

Il Dirigente  

Tecla RIVERSO 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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