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COMUNICAZIONE INTERNA N° 467

ANNO SCOLASTICO

INDIRIZZATO A

OGGETTO DELLA
COMUNICAZIONE:
SELEZIONE DI TRE
OPERATORI
CTS

2018/2019

TUTTI I DOCENTI
a tempo indeterminato

DATA 21/03/2019

ALBO - ATTI

Si comunica che il MIUR ha indetto, come da registro regionale dei decreti n°
376 del 18/03/2019, una selezione, tramite procedura comparativa dei curricula,
per l’individuazione di tre operatori per ogni CTS, che dovranno possedere
competenze specifiche nelle seguenti aree:
 Competenze informatiche, con particolare riferimento a strumenti
hardware e prodotti software specifici, per realizzare una didattica
inclusiva;
 B.E.S. (bisogni educativi speciali) con particolare riferimento ai DSA;
 Disabilità e inclusione scolastica, con particolare riferimento
all’autismo.
L’incarico ha durata triennale, è rinnovabile e non prevede alcun esonero,
semiesonero, compenso.
La domanda da parte del personale interessato, dovrà essere inviata,
esclusivamente via mail, all’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, via
Assarottin° 38 – Genova, entro il 03/04/2019, all’indirizzo:
DRLI.ufficio3struzione.it
Le domande dovranno contenere le seguenti indicazioni:
1. Cognome e nome – luogo di nascita;
2. Sede di titolarità e di servizio: settore e disciplina di insegnamento;
3. Data immissione in ruolo;
4. Sede del CTS per la quale si intende concorrere;
5. Autorizzazione del dirigente scolastico della scuola di servizio
6. Curriculum personale in formato europeo con specificato le
competenze richieste dal bando.

VALUTAZIONE

La selezione dei candidati sarà effettuata da un’apposita commissione nominata
dal Direttore Generale.

NOTE

Il presente avviso è pubblicato all’albo dell’Ufficio Scolastico Regionale della
Liguria.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Daniela LOERO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.L.vo 39/93

