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USR per il Piemonte 

Ufficio I – Area Docenti 

 

Ai docenti interessati 

 

Al Sito Istituzionale 

Ufficio IX  

Ambito Territoriale del Verbano Cusio Ossola 

 

Oggetto:  Procedura comparativa per l’utilizzazione annuale (a.s. 

2022/2023), ai sensi dell’art. 1, comma 65, della Legge n. 107 del 13 luglio 

2015, presso l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte – Ufficio IX – Ambito 

Territoriale del Verbano Cusio Ossola, di n. 1 unità di personale docente di cui 

all’avviso prot. n. 1565 del 04/05/2022 – Insediamento commissione, 

valutazione delle domande e dei titoli. 

La Commissione esaminatrice, istituita con decreto prot. n. 1693 del 16/05/2022, si è 

riunita in data odierna, presso i locali dell’Ambito Territoriale del Verbano Cusio Ossola, 

per procedere alla valutazione dei titoli dei candidati e delle relative domande.  

- Sono pervenute, entro il termine di presentazione fissato, le seguenti candidature:  

Cognome e nome Sede di titolarità Classe di concorso 

Antiglio Sara I.C. Fogazzaro - Baveno A022 

Farigu Gionatan Egidio Personale non docente  

 

La commissione procede pertanto all’esame delle domande e dei curricula presentati 

dai due candidati, alla luce di quanto prescritto nell’avviso prot. n. 1565 del 04/05/2022 

e prende atto del fatto che il candidato dott. Farigu non è docente presso le istituzioni 

scolastiche del Verbano-Cusio-Ossola, né a tempo indeterminato né determinato. 

La commissione riscontra, in realtà, che trattasi di candidato non appartenente al profilo 

professionale di docente. 
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In relazione alla candidatura della prof.ssa Antiglio, esaminato il curriculum vitae, la 

commissione prende atto del possesso dei requisiti prescritti nell’avviso, con particolare 

riferimento ai punti “Inclusione e sostegno alle disabilità” e “Inclusione di alunni 

stranieri”. 

La Commissione, ritenendo conforme alle esigenze di speditezza e di trasparenza 

proprie di ogni procedimento, in esito alla procedura di cui all’oggetto, individua la sotto 

indicata docente quale idonea all’affidamento del progetto: 

 

Cognome e nome Sede di titolarità Classe di concorso 

Antiglio Sara I.C. Fogazzaro - Baveno A022 

 

La Commissione prende altresì atto del fatto che, a seguito della procedura di mobilità 

per l’a.s. 2022/23, la docente risulta aver ottenuto il passaggio di ruolo sulla classe di 

concorso A012, con titolarità all’IIS Maggia - Stresa. 

L’affidamento dell’incarico è subordinato alla possibilità di garantire che lo stesso non 

comporti oneri aggiuntivi, avvalendosi pertanto della dotazione organica di 

potenziamento dell’offerta  formativa. 

Verbania, 19 maggio 2022 

 

La Commissione: 

Motisi Giuseppina   firma digitale 

Montante Salvatore  firma autografa 

Di Sessa Antonella   firma autografa 
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