
COMUNE di PALERMO
AREA DELLA SCUOIA

Settore Servizí Educativi
Servizio Scuole dell'lnfanzia e Personale Esterno

AWISO PUBBLICO

In conformità alle modifiche apportate all'art. I del "Retolamento recante modalità e crìteri per l,
assistenza special ist ica agli  alunni disabil i",  approvato con delibera di Consigl io Comunale n.688 del 13
dicembre 2012, ed in considerazione che nessuna istanza, relativa al profilo C "Tecnico qualificato per
l'orientamento, l'educazione e l'assistenza ai minorali d€lla vista", pervenuta a questo Settore a seguito
del precedente Awìso, pubblicato in data 10 ottobre 2012, presentava i requisìti richiestl dal bandoj il
Settore Servizi Educativi" U.O. Assìstenza special ist ica" indÌce un nuovo Awiso pubblico per ìa formazione
di una Braduatorìa di personale specializzato, di cui al sopracitato profilo, autorizzato a svolgere il servizio
in favore dei minorati  del la vista delle scuole dell ' lnfanzia, primarie e secondarie dì 1'trado, del terr i torio
cittadino.

Art. 1 Figure Professionali e Requisiti,ichiesti

La figura professionale richiesta per lo svolgimento del servizio di assistenza specialistica è:

* Teanico qualificato per l'orientamento, l'educazione e l'assistenza ai minorati della vista.

I requisit iche devono essere posseduti per la partecipazione e l ' iscrizlone nella traduatoria sono iseguenti:

Diploma di Scriola Secondaria di ll" grado unito ad uno dei sottoelencati attestati:
Diploma di "Tecnico quali f icato per l 'orientamento, l 'educazione e l 'assistenza dei minorati  del la
vista" (900 ore di formazione)j
o attestato di lstruttore di orientamento e mobiiità, "Operatore Tiflologo" ;
o attestato di metodo Braille di lettura e scrittura per non vedenti, rilasciato da lstituti o Enti
specialìzzati e accreditati:
o diplomie/o attestaticonseguit i  in corsiorganizzati presso lst i tut io Enti accreditatì contenenti nel
rispettivo programma didattico, l'inse8namento del Metodo Braille.

Art. 2 Domanda

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta e sottoscritta per esteso dal partecipante, pena
l'esclusione, utilizzanda il modello allegato, dovrà pervenire entro e non oltre il 10" giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente Avviso, per posta raccomandata (in questo ca5o farà fede il timbro
postale)o con consegna a mano, presso ilSettore Servìzi Educativi "Servizio Scuole dell'lnfanzia e personale
Esterno", Via Notarbartolo,2l/A, o tramite posta certificata, solo dalla personale casella, all,indirizzo e-mail
settorc se Nízi educotívi @ cett. comune.pdlemo. it.
L'istanza, in formato cartaceo, dovrà essere indirizzata a: Comune di palermo - Settore Servizi Educativi -
Via Notarbartolo, 2VA - 90145 Palermo "Servizío Sclole dell,tnfanzia e personale Esterno,,. Sulla busta
della domanda dovrà essere chiaramente indicata la dicitura:,Awiso pubblico per i l  reclutamento di
assr'stenti all'autonomia e alla comuniaazione per lo svolgimento del sewizio di Assistenza Speaialistica in
favore dei minorati della vísta delle scuole dell'lnfanzía, primade e secondarie di 1. grado, del territorio
aittadino". Tale dicitura non dovrà essere ulilizzata per l'inoltro via e-mail con Dosta certificata.
Tutt i  i t i tol i  dichiarati  nel lo schema di domanda, r ichjesti  dal la tabella "A'al legata al presente Avviso,
devono essere possedutial momento della presentazione della domanda, pena l ' inammissibi l ì tà.



AÉ. 3 Formazionè della graduatoria

La valutazione circa l'ammissibilità delle istanze e l'attribuzione dei punteggi, secondo quanto stabilito dalla
tabella "A" che fa parte integrante del presente Awiso, sarà effettuata da un' apposita Commissione
esaminatrice nominata con determinazione dirigenziale.
A conclusione dei lavori la commissione esaminatrìce formulerà la graduatoria prowisoria, secondo i
punteggi assegnatia ciascun partecipante, che sara pubblicata sulsito ist i tuzionale del Comune di Palermo,
all'Albo Pretorio e all'Albo del Settore Servizi Educatìvi, Via Notarbartolo, 21/A.
Gli eventuali ricorsi awerso la graduatoda generale prowisoria dovranno pervenire entro 7 giorni dalla
data di pubblicazione dèlle stesse.
La Commissione, dopo avere esaminato iricorsi, procedera alla elaborazione della graduatoria definitiva.
lpartecipanti inseriti nelìa graduatoria saranno convocati, prèsso ilSettore Servizi Educativi, per scegliere
la Scuola dove svolteranno i l  servizio diassistenza special ist ica a favore detl ialunnidisabil i .

Art. 4 Trattamento dèidati Dersonali

I  dati  personali trasmessi dai candidati nel la domanda di partecipazione al la selezione, ai sensi del Decreto
legislativo 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione di dati personali", saranno trattatì
esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'Amministrazione Comunale. I dati
ven8ono trattati in modo lecito e corretto e per un tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i
qualì sono raccolt ie trattat i .

ll Dirigenie del servizio ll Caqo Area
D.ssa ri;lSFtllno



TABELLA "4"
Valutazione dei titoli

Per I'aîtribuzione del punteggio, ai fini della formazione della graduatoria , si seguono i criteri sotto indicati.

Prolilo "C"
Tectrico qualificato per I'orientamento, I'educazione e I'assistenza ai minorati della vista

I punto per il possesso del titolo di studio di livello superiore al titolo di accesso - laurea triennale;

2 punti per il possesso del titolo di studio di livello superiore al titolo di accesso - laurea quadriennale o
quinquennale;

2 punti per ciascuno dei seguenti titoli: Master di I" livello, Master di Il" livello, Dottorato di ricerca,
Specializzaz ione conseguita a seguito di esame o seconda laurea.

I punto per ogni seméstre consecutivo di espedenza lavorativa comp.ovata con i minori ipov€denti €ffettuata
presso strutture specializzate che accolgono minori ciechi, e/o presso scuole pubbliche di ogni ordine e
grado.

A parita di putrteggio, la preferenza è determinata dalla più giovane età, ai sensi dell'art.3 c.
1, d,ellalegge 127197 come modificata dall'aÉ, 2 della legge 16-06-98 n. l9l.



Al Settore Servizi Educativi
Selvìzio Scuole dell'lnfanzia e personale Estemo

Via Notarbartolo, 21lA

Domanda di pàrt€cipazio'e € dichiamzione .equisiti per linserimento nella graduatoria di sogg€tti
autorizzati a svolgere il seraizio di assistenza specialistica in favore dei minorati della visfa.

Nato/aIl/La sottoscrifto/a

r l Codice Fiscale

ViaResidente a cap

CIIIEDE

di essere inserito/a nella graduatoria dei soggetti autorizzati allo svolgimento del se.vìzio di assistenza
specialìstica in favore degli alunni minorati della vista per il profilo di:

! Tecnico qualificafo per l,orientametto, l,educazione e I'assistenza ai minorati della vista.

consapevole cbe in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del codice penale secondo quanto
prescritto dall'art.76 del succitaro D.p.R.44512000 e che, inolhe, qualora dal controllo effettuato eme;ga la
non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dalla graduatoria ai sensi dell, art. 75
D.P.R.445/2000

Recapito telelonioo Indìrizzo e-mail

DICHIARÀ.
àí sensi detl'art. ,16 € ,f7 det D.p.R. 445/2000

Di essere in possesso della cittadinaoza italiana o di uno degli stati membri dell'U.E.;
Di non aver riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso:
Dì essere in possesso dei titoli di studio, nonché dei requisiti specifici richiesti dalj'Awiso per il
profìlo cui si intende pafecipare.

"Tecnico qualificato per I'orientamento, I'educazione e I'assislenza ai minorati della vista',

Requisiti d'accesso

Diploma di scuola secondaria di Il grado unitamente ad uno dei sotto indicati attestati:
Diploma di "Tecnico qualificato per l'orientamento, l'educazion€ e l'assistenza dei minorah del|a vistn"
(900 ore di fbrmazione);
.ìttestato di Istruttore di orientamento e mobilita ..Operatore Tiflologo,,;
rìttestato di Metodo Braille di lettura e scrittura per nÒiÌ vedenti, rilasciato da Istituti o Enti
o accredirati l

specializzati

diplomi e/o attestati conseguiti in corsi organizzati presso Istùuti o Enti accreditati contenenti nel
ùspettivo programmadidattico, l'ìnsegnamento del Metodo Braille,,.

Titoti valutabiti sp€cilici

Laurea di  I  I i \e l lo;
l -aurea di  l l  l ivel lo;
Master di  I  l ivel lo;
Master d; I I  l i \ ,e l lo;
Dotbfato Ji  f ìccfcal
Special izzazìorre conseguìta d ieguiro di  esarnci
Scconda I-rurca i ì ì



Esperi€nza lavorativa svolta
almeno sei mesi consecutivi :

pr€sso strùtture specializzate che accolgono minod non v€denti, per
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Daîa

Allega alla domanda:
. Curriculum fonnativo e professionale, autocefificato ai sensidel D.p.R. 445/2000, redatto in formatoeuropeo, siglato in ogni foglio, datato e-firmato per esteso nell,ultimo foglio, nel quale dovranno

::::::],'IÍ11 ]:Il I !,oli cu trurati posseduti e le eiperienze tavorative, coe;nd con ro stesso profitoproressronare 
-per cur si vuoìe partecipare, consistenti in attivita socìo_educative, formaiive er€lazionali in fàvore di minoridisabili svòlte presso scuole, struttu." 

"a "nti 
puUU["i 

" 
p.iunti;.  Copia fotostatica di un documento di r iconoscimento in corso di ral idirà.

. Il sottoscritto/a dichiara di essere informato/a_ ai. sensi e per gli eÀni di cui al,ad. 13 del D. Lgs.
]l]î9],i91r:-l ]19; 

ch,e.i dari personali raccotti saranno traiati, anche con strumenti infònratjci,csctu\ìvamente ne ambtto del prccedimento per i l  quale la presente dichiarazione r iene re,a.

Fifta


