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Circ. n. 516 

Ai Docenti 

Oggetto: Procedura comparativa per il conferimento (a.s. 2019/20) di 6 

incarichi_progetti nazionali 

Si rende noto che l’USR per il Piemonte – Direzione Generale Regionale ha indetto una 

procedura comparativa per il conferimento di n. 6 incarichi da destinare ai progetti nazionali 

di cui all’art.1, comma 65, legge n. 107 del 2015, per l’anno scolastico 2019/2020.  

 

Ambito progettuale 
n. posti da 

assegnare 

AMBITO 2: sviluppo di comportamenti ispirati a 

uno stile di vita sano, con particolare riferimento 

all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport 

1 

AMBITO 4: supporto alle istituzioni scolastiche 

ed alle loro reti per l'attuazione e 

l'implementazione della legge 107/2015, con 

particolare riferimento ai seguenti sotto-ambiti: 

  

a) formazione in servizio 3 

b) innovazione didattica, nuove metodologie e 

ricerca didattica 
1 

c) percorsi per le competenze trasversali e 

l'orientamento 
1 

  

Possono presentare la candidatura tutti i docenti con contratto a tempo indeterminato che 

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

La domanda di partecipazione alla procedura, dovrà essere inviata, unitamente alla copia di 

idoneo documento di riconoscimento in corso di validità e al proprio curriculum vitae 

dettagliato, aggiornato e sottoscritto, entro e non oltre le ore 23.59 di martedì 28 maggio 

2019, a uno dei seguenti indirizzi e-mail: 

- drpi@postacert.istruzione.it 

- drpi.uff1areadocenti@istruzione.it 

Si trasmettono in allegato i seguenti documenti: 

- Testo completo dell’avviso  

- Modulo per la manifestazione della disponibilità 

- Informativa trattamento dati personali 

Il Dirigente Scolastico 
Caterina Melis 

 “Documento informatico firmato digitalmente ai  sensi  

del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. 

   n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate” 
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