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Al Direttore Generale
Ai Dirigenti
Ai Capi Servizio
Ai Segretari Amministrativi
Ai Segretari della Ricerca
Università degli Studi Roma Tre

oggetto" Ricognizione interna per attivazione di incarichi
di collqborazione (mansioni
esigibiti da
uu personale
\"oq"o'v'Ll cùtéturtt
persotu
in
I'AteneO)

SefViZiO pfeSSO

.

conformemente a quanto previsto dall'art' del D. Lgs.
16512001, il Dipartimento di Scienze della Formazione
-7
indice la presente ricognizione volta a verificare
r'.""tit"ui" f*.iuima di utilizzare.isors" interne all,Ateneo per
le seguenti collaborazioni, da svolgere a titolo gratuito:

1'

rncarico di do-cenza in presenza e a distanza nell'ambito
dell,insegnamento: Didattica
Speciale per la scuola secondaria di I e Ir grado
per it trrrurt." di Didattica e
Psicopedagogia dei Disturbi dello spettro Autistico;
Durata della prestazione: 30 giorúi;

Il collaboratore dovrà possedàre le seguenti caratteristiche cur.riculari:
- Titoli pos.t Lauream
- Expertise nell'ambito dell'inclusione scolastica delle disabilità e
dei Bisogni
Educativi Speciali

-

-

Insegnamento nelia scuola secondaria con almeno
r0 anni di anzianità di servizio
Esperienze di ricerca nel campo dell'inclusione e partecipazione
a gruppi di
ricerca
Pubblicazioni scientifiche inerenti la didattica inclusiva

Esperienze

di insegnam

(Master, corsi di

Specialtzzazione per iI Sos
Esperienze nell'ambito di
ai temi dell'inclusione
Titoli inerenti I'oggetto dell'incaricol
Laurea quadriennale o specialistica.

deil,inclusione
rticolare riferimento

za nell, ambito dell'insegnamento : Didattica
a Scuola Primaria per il Master di Didattica
Autistico;
aratteristiche curriculari

-

-

:

Expertise nell'ambito dell'inclusione scolastica delle disabilità
e dei Bisogni
Educativi Speciali
rnsegnamento nella scuola secondaria con almeno 10
anni di anzianità di servizio
Esperienze di ricerca nel campo dell'inclusione e partecipazione
a gruppi di
ricerca

Titoli inerenti I'oggetto dell,incarico:
Laurea quadriennale o specialistica.
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Il presente awiso è rivolto a tutto il personale in servizio presso l'Università degli Studi Roma Tre.
La prestazione avverà durante I'orario di servizio e pertanto sarà a titolo gratuió.
Chiunque fosse interessato a svolgere le suddette attività dovrà far pervenire apposta istanza al Direttore del
Dipartimento entro le ore 12.00 del settimo giorno successivo a queilò della presente nota al seguente no di fax

contestualmente
d
e parere favorevole d

0657339102 e

Alla domanda del dipendente
restituito,

all,indirizzo.
o

curriculum

n verrà

ria struttura.

La valttazione di idoneità sarà basata sui titoli e sulle competenze possedute come descritte nel curriculum vitae
e verrà effettuata a cura di un'apposita commissione.
In assenza di riscontro si considererà tale silenzio quale indicazione della mancanza di personale idoneo a
ricoprire l'incarico.
Ringraziando anticipatamente per la collaborazione, si inviano distinti saluti.

La Direttrice del Dipartimento

F.'@lil
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