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AREA III – Affari generali  

 
Ai Dirigenti Scolastici  
Al Personale Docente 

delle Scuole statali di ogni ordine e grado  
della provincia di Potenza  

 
e p.c. alla Dirigente dell’U.S.R. Basilicata – Ufficio I   

 
Alle OO.SS. Comparto Istruzione e Ricerca 

 
OGGETTO: Avviso di manifestazione di interesse per ricoprire l’incarico di Componente 

del “Gruppo di Lavoro Provinciale sull’handicap” (GLHP), operante presso 
l’Ufficio III - Ambito Territoriale Potenza. Termine presentazione domande 22 
marzo 2023  

 
Com'è noto, il “Gruppo di Lavoro Provinciale sull’handicap” (GLHP) ha competenze di 

carattere istituzionale, tra le quali l’esame dei documenti medico-legali e diagnostici e degli 
atti di programmazione educativo-didattica riferiti agli alunni con disabilità, al fine di 
determinare le risorse di sostegno, ordinarie e in deroga, da assegnare.  

Il Gruppo è coordinato da un Dirigente Tecnico ed è composto da:  
 due dirigenti scolastici, di cui uno del I ciclo e l’altro del II ciclo ovvero il dirigente della 

scuola secondaria di II grado che ospita il CTS provinciale  
 quattro docenti di sostegno, di cui uno per ogni grado scolastico 
 il referente regionale per l’inclusione e la disabilità dell’USR Basilicata 
 il referente provinciale per la disabilità dell’Ufficio III - Ambito Territoriale di Potenza 
 esperti delle Unità multidisciplinari dell’Azienda Sanitaria Locale. 

Ai suddetti componenti che durano in carica un triennio non spettano compensi per la 
partecipazione alle sessioni di lavoro. 

Il presente avviso è finalizzato a individuare: 
- il dirigente scolastico del I ciclo 
- un docente di sostegno della scuola primaria 
- un docente di sostegno della scuola secondaria di II grado 

Le manifestazioni di interesse verranno valutate tenendo presente i seguenti criteri: 
- anzianità di servizio come Dirigente Scolastico del I ciclo o come docente di sostegno di 

scuola primaria o di scuola secondaria di II grado, escluso l’anno scolastico in corso  
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- n. di alunni con disabilità presenti nel proprio istituto scolastico (per i dirigenti scolastici) 
nella corrente annualità 

- titoli di servizio, culturali e professionali attinenti all’area dell’inclusione, dell’integrazione 
scolastica e del sostegno. 
  Nel conferimento dell’incarico, a parità di valutazione, sarà data priorità a chi ha la 

sede di servizio più vicina all’Ufficio III - Ambito Territoriale di Potenza. In caso di parità di 
valutazione e parità di distanza fra la sede di servizio e l’Ufficio III - Ambito Territoriale di 
Potenza, sarà data priorità a chi ha minore età. 

Il personale interessato potrà manifestare la propria disponibilità entro e non oltre le 
ore 23:59 del 22/03/2023, inviando l’allegato modello di disponibilità (Allegato A), corredato di 
curriculum vitae aggiornato e di documento di riconoscimento in corso di validità, al seguente 
indirizzo PEO usp.pz@istruzione.it o PEC usppz@postacert.istruzione.it, indicando 
nell’oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE INCARICO COMPONENTE GLHP. 

Le manifestazioni dovranno essere firmate in modalità digitale. Le manifestazioni che 
perverranno con modalità e termini diversi da quelli sopra indicati non saranno prese in 
considerazione.  

Il presente avviso è pubblicato sul sito web istituzionale di questo Ufficio 
www.istruzionepotenza.it. 

 
Si allegano: 

 ALLEGATO A Modello di disponibilità  
 Informativa privacy. 

 
 

LA DIRIGENTE                
- Debora INFANTE- 

      Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
        dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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