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Prot. n.

1650/C23

Petrella Salto 13/10/2017

All’Albo pretorio on line
Al sito web dell’I.C. Petrella Salto
A tutti gli interessati

Oggetto: disabilità sensoriale a.s. 2017/2018 – bando reclutamento esperto tiflodidatta.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’articolo 40 del D.I. 44/2001
VISTE le Linee di indirizzo della Regione Lazio per la realizzazione dell’integrazione scolastica in
favore degli studenti con disabilità sensoriale a.s. 2017-2018 (Det. Reg. GU8916 23-06-2017)
VISTA l’assegnazione ore e budget pervenute a seguito della candidatura proposta dalla scrivente
amministrazione
PRESO ATTO che occorra avvalersi, per l’erogazione del servizio, dell’apporto di personale
specializzato da reclutare all’esterno

DECRETA
L’INDIZIONE DI UN AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI UN ESPERTO ASSISTENTE ALLA COMUNICAZIONE TIFLODIDATTA

Numero progetto

1

Sede Attività

Scuola
Primaria
Pescorocchiano

Ore totali
prestazione
330

di Budget
omnicomprensivo
(19,20 euro l’ora)
6.336,00

REQUISITI GENERALI INERENTI GLI ASSISTENTI ALLA COMUNICAZIONE
Cittadinanza italiana
età non inferiore ai 18 anni
Godimento diritti civili e politici
Idoneità fisica all’impiego
Immunità da condanne penali che, in base alle vigenti leggi, rendano impossibile la nomina
Gli interessati dovranno produrre domanda di partecipazione alla selezione redatta, sottoscritta e
accompagnata dalla copia di un documento di identità in corso di validità.
TITOLI CULTURALI SPECIFICI, TITOLI DI SERVIZIO, ESPERIENZE LAVORATIVE
1) Diploma di Scuola Secondaria di II grado
2) Attestato di frequenza e superamento di un corso di almeno 150 ore inerente la didattica
speciale per persone vedenti ed ipovedenti, rilasciato da istituzioni operanti nel campo della
disabilità visiva e riconosciute come enti di formazione.
3) Possesso del titolo per il profilo professionale di Assistente alla Comunicazione Tiflodidattica
esperto in sistemi di comunicazione (Braille, Malossi, tifloinformatica,ecc.) di mediazione sociale,
di trasferimento delle competenze per la gestione dello spazio e trasposizione/costruzione di sussidi
tiflodidattici, strutturati e non, con comprovata esperienza e capacità nel campo della disabilità visiva
e dell'integrazione scolastica degli alunni con deficit visivo.
4) Titoli di studio superiori a quello d’accesso, abilitazioni, certificazioni.
5) Esperienze di lavoro nell’ambito delle attività di assistenza alla comunicazione tiflodidattica
6) dichiarazione e di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs: n. 19612003
7) dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità e di. astensione ai sensi dell'art. 77, comma
d.lgs. 50/2016.
Le domande, in carta semplice, dovranno pervenire presso l’Istituto Comprensivo Statale “Giovanni
XXIII” Via S. Maria Apparì n. 12 Petrella Salto 02025 - in busta chiusa entro e non oltre le ore 12,00
del 19 OTTOBRE 2017 a mezzo:
-

Raccomandata A.R.
Consegna a mano

Farà fede il timbro postale.
L’attribuzione del servizio sarà svolta anche in presenza di una sola domanda valida ricevuta.
CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI E DEI SERVIZI
TITOLO DI STUDIO SUPERIORE A QUELLO
D’ACCESSO
TITOLO DI ASSISTENTE TIFLODIDATTICO
ATTESTATI DI FORMAZIONE IN CORSI
ATTINENTI IL TITOLO DI STUDIO
RICHIESTO
ESPERIENZA LAVORATIVE IN QUALITA’
DI ASSISTENTE TIFLODIDATTICO

10 punti – massimo 2 titoli; 5 punti a titolo
20 punti
10 punti – massimo 5 attestati; 2 punti ad
attestato
25 punti – massimo 5 anni; 5 punti per anno

Titoli di studio, abilitazioni, certificazioni ed esperienze lavorative dovranno essere documentati
mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000
pena esclusione dalla procedura.

L’amministrazione scolastica si impegna a corrispondere il compenso omnicomprensivo come da
normativa vigente, pari all’ammontare del finanziamento ricevuto, a consuntivo delle ore realmente
svolte e documentate.
PUBBLICIZZAZIONE
Il presente avviso è pubblicato
http//www.icpetrellasalto.gov.it

all’Albo

Pretorio

on

line

e

pubblicato

sul

sito

CLAUSOLA FINALE
Per quanto non previsto dal presente avviso di selezione valgono le disposizioni previste dalla
normativa vigente in materia di diritto civile.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Marcello Ferri (*)
(*) firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L. n. 39/1993

