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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il dcl l)ccreto l.egislativo I8 aprile 2016. n.50:

RIILEVATO

che nel corrente anno scolastico tiequentano questo lstituto alunni dirersamentc
abili con c'sigcnza di arssistcnza spccialistico- cducativa:
la l)ctcrn, inazionc (1089.1i dcl 0-1'0ti/2016: [)ctcrminazionc n. (i06]61 dcl I
giugno 20I6 "Approvazione dellc linee di indirizzo per il scr\irio c1i assistcnza
specialistica negli istituti scolastici e l-orrr.rativi del secondo ciclo A.S. 201612017

VIST0

Approvazione elenco dellc lstituzioni Scolastiche destinatarie dei 1ìnanziamenti"
dispone l'assegnazione di un conlributo di € 5.702,10 (ad un costo orario del
scnizio di € 19,20 onnicom prcnsivo) I'attivazione clel sen izio di assistenza
specialistica iì lìì\ orc di n. I alunno clir crsanrcnlc abilc:
RlTE,NtlNlX) di dorcrsi arralele pcr'ì'crogazionc dcl serrizìo clcì['apporto tli pcrsonalc
spccia lizzalo cla rccltttarc ull'cslcrno:
DT]CRETA

L'INDIZIONE DI LTN BANDO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI UN ASSISTENTE
ALLA COMTINICAZIONE TIFLODIDATTICA (periotlo Settembre 201 6-(iiu gno 201 7)

N"

I pRoc;r,n'«t

Sede

Attivilà

Orctolali
nrrslr,/i(ìlìi

Assistenza alla

comunicazione rivolta
ad alunni con disabilità
sensoriale r isir lr

Liceo Ginnasio Statale
"VIRGILIO" - Via

(ìiulian'ì8-ROMA.

Retribtrzionc
)nrtictrrìprcnsir ;.r
( e,.rsto orario € I 9.1()
(

€ 5.702.r10

RhQUISII'l GI-.NHRAl-l RIGUARDAN'f l GLI ASSISTEN'f l A.l-LA COMUNICAZIONI:
1. Cittadinanza italiana;

2. Età non inferiore agli anni l8;
3. Godimento dei diritti civili e politici;
,1. Idoneità fisica all,impiego;
5.' Immunità da condanne penari che, ai sensi deue
dispnsizioni «ri legge'igenti, rcndano

I'impossibilità

a

lla nominal

(ili

interessati dor ranno produrrc domantra di partecipazi,ne afla selezionc,
redatta
sottoscritt:ì.

,.

TITOT,I CT]LTIJRALI SPECIFICI, TITOLI DI SERVIZIO ED ESPERIENZE
I,AVORATIVE
l.a dornanda tlovrà colttcncrc:

o

o
o
'

Curriculum vitae da cui risultino:
A) Diploma di scuola media superiorc
Iì) Attestato di frequenza e superamento tli un cors, di armeno 150 0re
inerente la didattica speciale per persone non ve<Ienti e«l ipovetlenti, rilasciato
da istituzioni operanti nel campo dcla disabitità r'isiva c riconos.irte cu,n"
enti di lbrmazione .
(ì) Possesso dcl titolo pcr il profilo proll,ssionalc «li Assistentc alla
C0municazione Tilloditlattica csperto in sistcmi tli comunirazione (Braillc,
Malossi, tilloinrbrmatica,ecc.) di me«riazione sociare, di trasferimento deIc
competenze per la gestione dello spazio e trasposizione/costruzionc di sussirli
tiflodidattici, strutturati e non, con comprovata esperienza e capacità ner
campo della disabirità r,isiva e dell'integrazione scorastica degriìrunni con
deficit visivo.
Titoli di studio, abilitazioni, ccrtilìcazioni.
Esperienze di lavoro ncll'ambito delle tti\ità tli assistenza alla comunicazione
tillodidattica
Dichiarazione di
al trattamento cleiìdati personali ai sensi tlel
^utorizzazione
I).[,gs: n. 196/2003.

Le domandc. in carta scnrplice. dur rann. pcncDirc

ul I l('t

r

)

( l ,\ssl( () \'lR(ìll.lo

Via (iiulia n. 3tì . (X)186 ROMA. in busra chiLrsa

E\TRO E NON OLTRE LE ORE 12,00 DEL GIORNO 26 sertembre 2016, AMEZZO.

-

Conscgna a mano presso l'LJtlìcio

protocollo

l

La gara sarà espletata anche in prescnza cli una sola <lomantla ritenuta'alida.

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI E SERVIZI
I itolo spceilìco di lìssislcnle tiilodjclattico.
Attcstati di tòrntazionc attincnti l.arnbito

30 punri
20 punri

(nlax 5 alte stat i)
25 puntì
( max 5 anni)

(

l5 punti

pcr ogni
anno)

I'lstituzi.nc Scolastica. a lìuttlc tlell'attirità srolta. si impegna
a currispo.dcre un conlpcns()
otlltlicolrprclrsiro ctlt'tle da nonnalira rigcntc. pari
all'anrnrontare del lìnanziamento statrilirt,
dalla Regione l-azi.. soro se le o'e saranno statL.
elL'tti'anrcnte rcsc
e trocumcntalc.
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BI]LICIZZAZIONE:
I

I presente Bando viene:

.
o

Al lìsso all'Albo dell.lstituto:
Pubblicato sul sito web dell.istituto:r,,.ur,,..liccostataler

irgiÌio.gor

DISP()SIZIONI FINAI,I
Per quanto non previsto nel oresente banclo cli selezionc.
ralgono. lc clisposizionì prcviste clalle
lcggi vigenri in materia e dalle norme tlel cotiiec cir ile.

