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Ai Dirigenti  
delle Istituzioni Scolastiche Statali  
di ogni ordine e grado del Piemonte  

 
Alle Organizzazioni Sindacali 

territoriali  
del Comparto "Scuola"  

All’USR per il Piemonte 

 

Avviso per la procedura di selezione di n. 1 unità di personale docente da 

destinare ai progetti nazionali, ai sensi dell’art. 1, comma 65, della Legge n. 

107 del 13 luglio 2015, per l’anno scolastico 2019/2020 -  area 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”   

 

L’Ufficio VIII dell’USR per il Piemonte, Ambito territoriale di Vercelli  intende avviare, 

con il presente avviso, una procedura selettiva per l’individuazione di una unità di 

personale docente, per il conferimento di n. 1 incarico da destinare ai progetti 

nazionali di cui all’art.1, comma 65, legge n. 107 del 2015 per l’anno scolastico 

2019/2020 per il seguente ambito di attività : area 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” , che si 

renderà disponibile dal 1/09/2019. 

Requisiti di partecipazione alla procedura:  

Possono presentare la domanda esclusivamente i docenti con contratto a tempo 

indeterminato, a tempo pieno, di scuola secondaria di primo e secondo grado , 

attualmente in servizio in istituzioni scolastiche della regione Piemonte, che abbiano 

superato il periodo di prova con conseguente conferma in ruolo. Il personale 

interessato deve essere in possesso di specifici requisiti che connotano il profilo 

professionale richiesto.  

Sono pertanto richieste: 

- specializzazione sul sostegno 

- partecipazione a corsi a carattere nazionale/internazionale sulle Difficoltà di 

apprendimento 
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- esperienza nell’area dell’autismo e delle disprassie 

- esperienza in qualità di collaboratore del Dirigente scolastico 

- esperienza nell’uso delle tecnologie inclusive 

- esperienza in qualità di progettazione/formazione anche nell’ambito del Piano 

nazionale formazione docenti 

- esperienza in qualità di Presidente di commissione negli esami di stato del II 

ciclo di istruzione 

- competenze trasversali di tipo progettuale, gestionale, organizzativo, 

promozionale e valutativo; 

- capacità di comunicare, di lavorare in gruppo, di assumere responsabilità 

nell’ambito di un’ organizzazione amministrativa; 

 

Compiti previsti: 

 Supporto alla persona 

 Raccordo ed interazione con le autonomie locali per la migliore realizzazione 

dell'integrazione scolastica dei diversamente abili, per la promozione ed 

incentivazione della partecipazione studentesca 

 Stato di integrazione degli alunni immigrati 

 Politiche giovanili: consulta 

 Documentazione e monitoraggio dei progetti ministeriali 

 Protocolli di intesa 

 Incontri, convegni, congressi, corsi e conferenze di servizio 

 Rapporti interistituzionali 

 Orientamento scolastico e Universitario, integrazione tra i sistemi di istruzione e 

di formazione 

 Competenze trasversali e per l’orientamento, con particolare riferimento agli 

allievi in difficoltà 

 

Si rappresenta che l’incarico di utilizzazione prevede un orario di lavoro di 36 ore 

settimanali presso l’Ufficio VIII – Ambito territoriale di Vercelli e che è esclusa la 

possibilità di chiedere part-time.  

 

Termine e modalità di presentazione delle domande: 

La domanda di manifestazione della disponibilità, redatta utilizzando esclusivamente il 

modello di cui all’allegato 1 del presente avviso, dovrà essere inviata, unitamente alla 

copia di idoneo documento di identità in corso di validità e al proprio curriculum vitae 

dettagliato, aggiornato e sottoscritto, tramite posta elettronica al seguente indirizzo: 

uspvc@postacert.istruzione.it improrogabilmente entro e non oltre le ore 23.59 del 

13 maggio 2019, indicando nell’oggetto “Procedura per il conferimento di n. 1 

incarico da destinare ai progetti nazionali, ai sensi dell’art. 1, comma 65, della Legge 
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n. 107 del 13 luglio 2015 per l’a.s. 2019/2020” ed indicando il proprio nome e 

cognome. 

Costituiscono cause di esclusione dalla presente procedura:  

- la mancata sottoscrizione della domanda di disponibilità e del curriculum vitae; 

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

- la mancanza anche solo di uno dei documenti richiesti dal presente Avviso 

Procedura di selezione  

La valutazione delle candidature, che perverranno nei termini e modi previsti dal 

presente avviso, sarà affidata ad un’apposita commissione che procederà alla 

comparazione dei curricula vitae allegati alle segnalazioni di disponibilità ed a proporre 

al Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale il nominativo del docente cui 

conferire l’incarico  

                                                                        

 

 

                                                                          LA DIRIGENTE REGGENTE 

 Prof.ssa Elisabetta Milazzo 

    Firmato digitalmente 
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