
 

 

PROCEDURA PER LA SELEZIONE DI PERSONALE DOCENTE E ATA DA 

DESTINARE A PROGETTI PROVINCIALI PER L’ANNO SCOLASTICO 

2021/2022 PRESSO UFFICIO SCOLASTICO PER IL PIEMONTE UFFICIO VI – 

AMBITO TERRITORIALE DI CUNEO 

 

LA DIRIGENTE 

RAPPRESENTATA la carenza di personale amministrativo in servizio presso l’Ufficio 
Scolastico per il Piemonte, Ufficio VI – Ambito Territoriale di Cuneo; 

VERIFICATA la complessa attività amministrativa e tecnica da svolgere presso l’Ufficio 
VI; 

RILEVATA l’inderogabile esigenza di assicurare i dovuti servizi per l’intero anno 

scolastico; 

CONSIDERATA l’utilità di predisporre progetti provinciali di rilevanza amministrativa; 

VERIFICATA la necessità e l’opportunità di utilizzare il personale docente e 
amministrativo proveniente dalla Istituzioni scolastiche, in parte già 

formato. 

EMANA 

Il presente avviso di selezione finalizzata all’individuazione di n. 3 (tre) unità di personale 
docente e/o ATA da destinare a progetti provinciali per l’a.s. 2021/2022. 

Art.1 – Ambito progettuale 

Il personale individuato con presente avviso sarà utilizzato presso L’Ufficio VI – Ambito 

territoriale di Cuneo per lo svolgimento di mansioni amministrative relative alle funzioni 
assegnate alle diverse aree di competenza: 

- Area 1: segreteria – affari generali  

- Area 2: Personale ATA - concorsi – graduatorie – reclutamento  
- Area 3: esami di stato – contabilità – protocollo 



 

 

Art.2 - Requisiti per la partecipazione alla procedura. 

Possono presentare la propria candidatura esclusivamente i docenti e il personale ATA 
con contratto a tempo indeterminato, a tempo pieno, titolari presso le Istituzioni 

Scolastiche di ogni ordine e grado della Provincia di Cuneo. 

È richiesto il possesso dei seguenti requisiti specifici: 

• Essere di ruolo; 
• Laurea/diploma; 
• Aver superato il periodo di prova; 

Sono valutati positivamente i seguenti requisiti: 

• Aver maturato esperienze come collaboratore del dirigente scolastico/staff di 
dirigenza; 

• Avere ottime competenze nell’uso del sistema operativo e delle applicazioni office; 

• Avere acquisito competenza nel: a) progettare, organizzare e valutare azioni a 
livello di istituto e/o territorio, in linea con le evoluzioni normative vigenti; b) 

effettuare monitoraggi, utilizzando strumenti di rilevazione e appositi software; c) 
attivare collaborazioni e sviluppare intese con gli attori del territorio; d) comunicare 
e coinvolgere, anche attraverso iniziative di formazione, il personale della scuola e 

gli studenti; 
• Essere stato membro del Consiglio di Istituto/Giunta esecutiva; 

• Per il personale ATA, costituisce titolo di preferenza l’aver svolto funzioni di DSGA 
presso le scuole; 

È motivo di esclusione dalla procedura selettiva l’aver subito condanne penali o 
provvedimenti sanzionatori/ cautelari in seguito a procedimenti disciplinari. 

Art. 3 - Tipologia dell’incarico 

Si rappresenta che l’incarico di utilizzazione prevede un orario di lavoro di 36 ore 
settimanali presso l’Ufficio VI – Ambito territoriale di Cuneo e che è esclusa la possibilità 
di chiedere part-time. 

Art. 4 - Termine e modalità di presentazione delle domande: 

La domanda di manifestazione della disponibilità, redatta utilizzando esclusivamente il 
modello allegato al 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, entro il 4 GIUGNO 2021, tramite posta elettronica al 



 

 

seguente indirizzo: usp.cn@istruzione.it indicando nell’oggetto “Procedura di selezione di 
n. 3  unità di personale docente e/o ATA da destinare ai progetti provinciali a.s. 

2021/2022”. 

Art. 5 - Valutazione delle domande 

Le candidature presentate saranno esaminate da un’apposita Commissione.  

Con successivi provvedimenti e/o comunicazioni verranno rese note la composizione della 
Commissione e la data di svolgimento dei colloqui. 

Art. 6 – Il presente avviso è pubblicato in data odierna sul sito dell’Ufficio Scolastico per 

Il Piemonte Ufficio VI – Ambito Territoriale di Cuneo. 

 

Allegati: 

1) Manifestazione di disponibilità; 

2) Informativa sul trattamento dei dati personali. 

 

 

LA DIRIGENTE 

                                                  Maria Teresa Furci 

 

 

➢ Al Personale docente interessato 
➢ Al Personale ATA interessato 
➢ Alle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado 
➢ Alle OO.SS. Comparto Scuola 
➢ Al Sito WEB 
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