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                        Genova, data segnatura 
 

Alla cortese attenzione dei docenti 
Gatti Alice 

Chiappini Michela 
Cristini Elisa 

Novaro Gerolamo Giovanni 
Gramegna Sergio 

 

Al Sito dell’USR per la Liguria 
 

 

Oggetto: convocazione candidati per i colloqui volti all’espletamento delle procedure atte  

all’individuazione di tre operatori per ogni CTS di cui al decreto n. 23 del 13 gennaio 2020. 

 

In riferimento alla selezione di due operatori per il CTS di Genova e di un operatore per il CTS di 

La Spezia di cui al decreto n. 23 del 13 gennaio 2020; 

  

vista  la nomina della Commissione regionale per l’individuazione dei componenti dei 

CTS di cui al decreto n. 69 del 20 gennaio 2020;  

considerate  le domande pervenute all’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria  

   

si comunica 

 

il calendario per il colloquio finalizzato ad accertare le competenze specifiche nelle seguenti aree: 

 tecnologie 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. 

Al fine di garantire il corretto svolgimento delle prove, i candidati sono invitati ad  attenersi alle 

seguenti indicazioni: 

1. I candidati dovranno presentarsi, nell’ora e nel giorno indicato dalla presente 
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comunicazione collegandosi alla piattaforma Teams dell’USR per la Liguria attraverso il 

link che l’ufficio invierà a ciascun di loro; 

2. Il candidato che non si presenta nel giorno e nell’ora indicati perde il diritto a sostenere 

il colloquio; 

3. i candidati si devono presentare per sostenere il colloquio muniti di documento di 

riconoscimento in corso di validità e inviare fotocopia dello stesso all’email 

DRLI.ufficio3@istruzione.it entro mercoledì 22 luglio alle ore 12:00. 

  

I colloqui avranno luogo giovedì 23 luglio sulla piattaforma Teams dell’USR per la Liguria, negli 

orari seguenti: 

 

Cristini Elisa    ore 14:00 

Gatti Alice    ore 14:30 

Gramegna Sergio   ore 15:00 

Novaro Gerolamo Giovanni  ore 15:30 

Chiappini Michela   ore 16:00 

 

 

 
IL DIRETTORE GENERALE  

Ettore Acerra 
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