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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria

Direzione Generale - Ufficio V Ambito Territoriale Provinciale di Cosenza
Corso Telesio n. 17, 87100 - COSENZA - Tel. 0984 – 894111 (centr.)

IL DIRIGENTE
VISTA
VISTO
VISTO
VISTA
VISTO
CONSIDERATO

la Legge n. 270 del 20 maggio 1982 – Revisione sulla disciplina del
reclutamento del personale docente;
il D.M. 26 giugno 1992 - Criteri per la costituzione dei gruppi di lavoro
provinciali interistituzionali a nomina del Provveditore agli studi;
l’art. 15 della Legge n. 104 del 1992 - Gruppi di lavoro per
l'integrazione scolastica;
la C.M. n. 123 dell’11 aprile 1994 – Gruppo di Lavoro Interistituzionale
Provinciale – G.L.I.P. – ex art. 15 della L.104 - 5/2/1992;
il D.M. n. 122 dell’11 aprile 1994 – Gruppo di Lavoro Interistituzionale
Provinciale – G.L.I.P. – ex art. 15 della L.104 - 5/2/1992;
che si rende
necessario
rinnovare il Gruppo di Lavoro
Interistituzionale Provinciale (GLH) presente all’interno di questo
ATP, essendo lo stesso giunto a scadenza,
EMANA

un avviso teso alla formulazione di una Short–List di esperti dalla quale attingere per la
proposta di nomina da sottoporre all’Ufficio Scolastico Regionale della Calabria per il
nuovo Gruppo di Lavoro Interistituzionale della provincia di Cosenza per l'integrazione
degli alunni in difficoltà di apprendimento. La Short–List non ha valore di graduatoria, né
vengono assegnati punteggi ai candidati ma, in modo discrezionale e in base alle
competenze possedute, questo ATP stilerà una proposta di nomina da sottoporre all’USR
Calabria.
Si precisa che l’incarico è a titolo gratuito e si svolgerà normalmente durante le ore
pomeridiane presso questo A.T.P.
Gli interessati dovranno produrre domanda di partecipazione in carta semplice che
conterrà, oltre ai dati anagrafici, anche una email istituzionale, un recapito telefonico
personale e la dichiarazione di consapevolezza dell’incarico a titolo gratuito.
Alla domanda dovrà essere allegato, previa esclusione, un curriculum vitae dettagliato
sia in ordine ai titoli accademici posseduti che alle professionalità maturate nel settore
oggetto del presente avviso.
Le figure richieste sono:
 due Dirigenti Scolastici in servizio;
 due Docenti della scuola dell’infanzia- primaria di ruolo;
 due Docenti della scuola secondaria di I grado di ruolo;
 due Docenti della scuola secondaria di II grado di ruolo;
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due Esperti delle Asl in servizio nella provincia di Cosenza;
tre Esperti indicati dalle Associazioni delle persone handicappate maggiormente
rappresentative a livello provinciale.
La domanda di partecipazione dovrà essere inviata entro e non oltre mercoledi’ 26 aprile
2017 ore 12:00, al seguente indirizzo di posta elettronica: enrico.desanto@istruzione.it
Le domande pervenute oltre il termine prestabilito saranno escluse dalla valutazione.
Successivamente sarà stilata la proposta di designazione del nuovo GLIP da sottoporre
all’USR – Calabria. Tale proposta sarà pubblicata sul sito istituzionale di questo ATP,
nonché inviata alle singole email del personale selezionato.

Il DIRIGENTE

Luciano Greco

A tutte le Scuole di ogni ordine e grado
della provincia di Cosenza
LORO SEDI
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Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza
protocollo@pec.asp.cosenza.it
AIAS-Associazione Italiana Assistenza Spastici
aiascosenza@tin.it
ANMIC-Associazione Mutilati ed Invalidi Civili
isfordcs@tin.it
UICI-Associazione italiana ciechi e ipovedenti
uiccs@uiciechi.it
AID-Associazione Italiana Dislessia
cosenza@aiditalia.org
Sito istituzionale
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