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Genova, data segnatura 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTA la Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni 

educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” ; 

VISTA la circolare ministeriale 6 marzo 2013 n. 8 “Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 

“Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per 

l’inclusione scolastica. Indicazioni operative”; 

VISTO Il proprio decreto prot. n. 5023/C21 del 25 giugno 2013, e successive integrazioni,  con il 

quale viene istituito un CTS per ciascuna provincia della Liguria: 

Provincia di GE – I.C. Sampierdarena 

Provincia di IM – I.I.S. Ruffini 

Provincia di SP – I.C. “don Lorenzo Milani” 

Provincia di SV – I.C. Savona 1 

CONSIDERATO che, ai sensi della citata Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2013, “in ogni CTS 

dovrebbero essere presenti tre operatori”; 

RITENUTO opportuno procedere al rinnovo delle nomine degli operatori; 

 

DECRETA 

 

è indetta 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. 
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Requisiti – possono presentare domanda, per una sola provincia, i docenti con contratto a tempo 

indeterminato titolari e in servizio nelle istituzioni scolastiche della regione. 

Domande di partecipazione e titoli valutabili – la domanda, da parte del personale interessato,  

dovrà essere inviata, esclusivamente via mail, all’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria – Via 

Assarotti n. 38 - Genova, entro il 3 aprile 2019, all’indirizzo: DRLI.ufficio3@istruzione.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 

In allegato alla domanda deve essere trasmesso il curriculum personale, in formato europeo, nel  

quale devono essere specificati i titoli culturali e di servizio posseduti, sia quelli generali, sia 

quelli attestanti le competenze  specifiche richieste dal bando. 

 

Valutazione - la selezione dei candidati, che consiste nell’esame dei titoli presentati e in un 

colloquio finalizzato ad accertare le competenze dichiarate, sarà effettuata da un’apposita 

Commissione nominata dal Direttore Generale. 

Il presente avviso è pubblicato in data odierna all’albo di questo Ufficio Scolastico Regionale. 

 

 

 

 
                                                                                                        IL DIRIGENTE VICARIO 
                                                                                                              Loris A. Perotti 
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