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Avviso per la procedura di selezione di n. 3 unità di personale docente da 

destinare ai progetti provinciali di rilevanza didattica e culturale, ai sensi 

dell’art. 1, comma 65, della Legge n. 107 del 13 luglio 2015, per l’anno 

scolastico 2020/2021. 

 

1. Questo ufficio ha predisposto per l’a.s. 2020/21 n. 3 progetti relativi alle seguenti 

aree: 

AREA 1: cittadinanza attiva e democratica (1 unità) 

AREA 2: educazione economico–finanziaria (1 unità) 

AREA 3: supporto alle scuole (1 unità) 

 

2. Requisiti di partecipazione alla procedura: 

Possono presentare la domanda esclusivamente i docenti con contratto a tempo 

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

grado, attualmente in servizio in istituzioni scolastiche della provincia di Vercelli, che 

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

interessato deve essere in possesso di specifici requisiti indicati di seguito. 

Non saranno prese in considerazione le candidature di docenti che non trovano nella 

scuola di titolarità un posto di potenziamento della stessa classe di concorso. 

 

 

Sono pertanto richieste: 

 

AREA 1 

Laurea in giurisprudenza 

Abilitazione cl. conc.A046 

Anzianità di servizio di almeno dieci anni nella scuola secondaria di II grado 

Esperienza sulle progettualità legate alle tematiche della cittadinanza e costituzione 

Formazione specifica sulle tematiche legate alla cittadinanza europea 

Comprovata  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 

 

AREA 2 

Laurea in Scienze Politiche 
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Abilitazione cl.conc. A046 

Anzianità di servizio di almeno dieci anni nella scuola secondaria di II grado 

Formazione/esperienza lavorativa specifica sulle tematiche legate all’educazione 

finanziaria 

Comprovata  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 

 

AREA 3 

Anzianità di servizio di almeno dieci anni  

Esperienza di collaboratore/staff di dirigenza 

Esperienza in qualità di Funzione Strumentale 

Esperienza sulle progettualità legate all’arrichhimento e all’ampliamento dell’offerta 

formativa 

Formazione specifica sulle tematiche legate alla sicurezza 

Comprovata  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 

 

Per tutte le aree verrà valutata l’esperienza già effettuata presso l’Amministrazione.  

 

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. 

 

Prima della formalizzazione dell’utilizzazione è richiesta anche la disponibilità formale 

da parte del Dirigente scolastico della scuola di titolarità. 

 

3. 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, tramite posta elettronica al seguente indirizzo: 
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uspvc@postacert.istruzione.it improrogabilmente entro e non oltre le ore 23.59 del 

15 giugno 2020, indicando nell’oggetto “procedura di selezione di n. 3 unità di 

personale docente da destinare ai progetti provinciali “ 

 

Si allega 

Manifestazione di disponibilità 

 

 

La Dirigente reggente 

Prof.ssa Elisabetta Milazzo 
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