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COMLINE DI PALERMO
AREA DELLA SCUOLA E REALTA' DELL'INFANZIA

UFFICIO ASSISTENZA SCOLASTICA
assistenzascolastica@cer.t.comune.palermo.it

U.O. Assistenza Specialistica

prot. .r ÒZ;: .l(rc,'

AWISO

Oggettoi Convocazioni Servizio ..Assistenza specialistica in favore degli alunni disabili, a.s,
20t6DOt1

Si pofta a conoscenza degli Assistenti specializzati, inse tì nelle graduatorie dei p.ofrli À ,,Operatorc
specializzato"; B "Assistent€ alla comunicazione,,; C ..Tecnico qualificato per I'orientam€nro, l.educazione e
l'assistenza ai minorati della vista", che quest,Ufficio procederà alle convocazioni seguendo l,ordine di
gmduatoda e secondo il calendario allegato_

Il monte ore da assegnare a ciascun Operatore è stato corelato alle risorse economiche previste in bilancio
Comunale,

PROFILO rA" - Operatori speciaiizzati
Incarichida conferire per l'assistenza a n'1038 minori disabili

Assistenti alla Comunicazrone
Incarichi da conferire per l'assistenza a n. 79 minori disabili

PROFILO 4C' - Tecnico qualificato per I'orientamento, l,educazione e I'assistenza ai minorati della vista
lncarichi da conferire per I'assistenza an" 19 minoridisabili



Al Jìne di assícurare il più celere e completo adempimento che la norntafh)d .rige te díspone in makrta cli
"Assistenza Speciolística in fawe deglí alunni dí:abili", si inyitano gli Assi,ttenti Specíalîzzati insefití nelle
graduatolie felatfue ai prcili "A" - "8" "C "- a tenere col|ta delle seguenti inderogabílí disposízioni:

1. qualora i candidati fossero ìmposs;bilitati a presentarsi per la scclta della sede, potranno delegarc ùna
persona di lom fiducia, utilizzando i moduli, da scaricare a disposizione sul sito istituzionale alel
Comune di Palermo (www.comune.palermo.it);

2. al modello di delega dovrà essere allegata la fotocopia del docurnento di riconoscimento del delegante
e del delegato. Il delegato proceded alla scelta dell'istituzione Scolastica Lna sarà la persona che ha
dato la delega a prowedere pe.sonalmente al ritirc dell'incarico assunto e alla consegna dello stesso
presso l'lstituzione Scolastica scelta;

3. qualora i candidati voless€rc rinunciare all'incarico dovranno compilare il modulo, ala scaricare a
disposizione sùl sito istituzionale del Comìrne di palermo (uww.comune.palermo.it), da trasmettere
all'indirizzo di posta elettronica certificata assistenzascoiastica@99lLlq@l!9.pal9rmo.i1:

4. per il conferimento delf incarico tutti i candidati dovranno essere muniti detla fotocopia di uD valido
docum€nto di dconoscimento;

5. qualom al mom€nto della convocazione I'assistente specializzato .isùltasse assente, l,Ufficio
procedera allo scorrimento della gmduatoria, perdendo la priorità di scelta;

6. qualora il candidato si presentasse in un giomo diverso rispetto a quello in cuì è stato convocato, fatta
eccezione per 19 assenze giustificate da grave e comprovato motivo, sarà invitato ad effettuare la scelta
dell'Istituzione Scolastica successivamente al completamento delle convocazioni prcviste dal presente
ar,r iso;

7. il candidato che si presenta nel giomo in cui è stato convocato, ma in ritardo rispetto all'orario indicato
nell'awiso pubblico, effettuerà la scelta dopo che saranno statì ricevuti tutti coloro che nello stesso
giomo hanno rispettato l'orario della convocazione;

8. il candidato che non si presenta entro la data in cui hanno temine le convocazioni come da calendario
allegato al prcsente awiso venà considerato rjnunciatario, anche se non produce fomale atto scritto;

9. non sarà consentito di effettuare sostituzioni con altre sedi, dopo aver scelto la sede scolastica dove
prestare I'attività;

10. I'Ufíicio si riserva la possibilita di apportare eventuali variazioni al calendario sopra citato per motivi
legati alla gestione della prccedura per I'affidamento degli incarichi;

11. dopo il conferimento dell'incarico e/o in seguito alla stipula del contrattoj !e eventuaÌi rinùnce saranno
ammesso solo se dovute a grave e comprovato motivo certificabile, in caso contrario ne dedverà il
depemarnento dalla graduatoria per tutto il periodo di validità della stessa.

Il preseúte AWISO vale a titolo di notifica. Dena l,esclusione dall'aflidamento dell'incarico.

f.to Il Dirigente
Dr Giuseppe Spata
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