
Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Ufficio I
Corso Vittorio Emanuele II, 70,  10121 - Torino (TO)

PEC: drpi@postacert.istruzione.it ; WEB: http://www.istruzionepiemonte.it/
CF: 97613140017 ; Codice FE: 8MXTUA ; codice IPA: m_ pi ; AOODRPI

             IL DIRETTORE GENERALE

Visto l’art.1, comma 65, della legge n. 107 del 2015 che prevede l’attribuzione di
incarichi  annuali  al  personale  docente  finalizzati  all’attuazione  di  Progetti  di
valore nazionale;

Vista la nota del Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di
istruzione  e  di  formazione  prot.  n.  487  del  10  aprile  2020  riguardante  le
dotazioni  organiche  del  personale  docente  per  l’a.s.  2020/2021,  nella  quale
viene  precisato  che  “ciascun  Ufficio  scolastico  regionale  confermerà
l’accantonamento  dei  posti  da  destinare  ai  progetti  nazionali  -  previsti
dall’articolo  1,  comma  65,  della  L.  107/2015  -  nel  limite  massimo  del
contingente, di cui al DM 26 agosto 2016, n. 659; 

Visto l’avviso  prot.  n.  3979  del  13  maggio  2020 avente  ad  oggetto  “Procedura
comparativa per l’utilizzazione di 4 unità di personale docente presso l’Ufficio
Scolastico Regionale per il Piemonte – Direzione Generale Regionale, ai sensi
dell’art. 1, comma 65, della Legge n. 107 del 13 luglio 2015, a.s. 2020/2021 ”;

Ritenuta la necessità di costituire, presso l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte,
una Commissione che procederà alla comparazione dei curricula vitae allegati
alle  domande  di  partecipazione  alla  selezione  ed  a  proporre  al  Direttore
Generale i nominativi dei docenti cui conferire gli incarichi;

Acquisite le relative disponibilità; 

DECRETA

la Commissione per la valutazione delle domande per ricoprire gli incarichi di cui in premessa, è
cosi’ composta:

 Sergio Michelangelo Blazina - Dirigente Tecnico Coordinatore Regionale;
 Angela Diana – Ufficio IV USR per il Piemonte;
 Giuliana Priotti – Staff Corpo Ispettivo.

Per l'espletamento dell'incarico non sono previsti gettoni di presenza né alcun onere di rimborso
spesa a carico dell’Amministrazione. 

                                                  IL DIRETTORE GENERALE
                                                Fabrizio Manca

 

Il dirigente:giuseppe bordonaro
Usr piemonte
Ufficio i
Rif. M. Tozzo/C.Musso
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