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Oggetto: Convocazioni Servizio 'úAssistenza specialistica in favore degli alunni disabitit' a.s.
2014t2015

Si porta a conoscenza degli Assistenti specializzati, inseriti nelle graduatorie dei profili A "Operatore
specializzato"; B "Assistente alla comunicazione"; C "Tecnico qualificato per l'orientamento, l'educazione e
l'assistenza ai minorati della vista", che quest'Ufficio procederà alle convocazioni seguendo I'ordine di
graduatoria e secondo il calendario allegato, fermo restando che l'attivazione del servizio è subordinata
all'approvazione del bilancio di previsione anni 201412016 efino alla concowenza delle somme assegnate.

PROFILO "A" - Operatori specializzati
Incarichi da conferire per I'assistenza a no 933 minori disatrili

pur.r,,'o CY hc lQclQ

Si precisa che, essendo la graduatoria formata da un numero di
minori da assistere, l'Uffrcio procederà al conferimento del doppio
graduatoria, secondo il calendario allegato al presente awiso.

operatori inferiore rispetto al numero dei
incarico alle prime 168 posizioni della

PROFILO 66B" - Assistenti alla Comunicazione
Incarichi da conferire per I'assistenza ̂ no 71 minori disabili

PROFILO "C" - Tecnico qualificato per I'orientamentor l'educazione e I'assistenza ai minorati della vista
rncarichi da conferire per I'assistenza a no 13 minori disabiti



L qualora i candidati fossero impossibilitati a presentarsi per la scelta della sede, potranno delegare una
persona di loro fiducia oppure I'Ufficio, tttilizzando i moduli, da scaricare a disposizione sul sito
istituzionale del Comune di Palermo (www.comune.palermo.it), da trasmettere all'indirizzo di posta
elettronica certificata settoreservizieducativi@cert.comune.palermo.it;
qualora i candidati volessero rinunciare all'incarico dovranno compilare il modulo, da scaricare a
disposizione sul sito istituzionale del Comune di Palermo (www.comune.palermo.it), da trasmettere
all'indirizzo di posta elettronica certificata settoreservizieducativi@cert.comune.palermo.it;
per il conferimento dell'incarico tutti i candidati dovranno essere muniti della fotocopia di un valido
documento di riconoscimento:

4' qualora al momento della convocazione I'assistente specializzato risultasse assente, l,Ufficio
procederà allo scorrimento della graduatoria, perdendo la priorità di scelta;
qualora il candidato si presentasse in un giorno diverso rispetto a quello in cui è stato convocato, fatta
eccezione per le assenze giustificate da grave e comprovato motivo, sarà invitato ad effettuare la scelta
dell'Istituzione Scolastica il primo giorno utile successivo a quello in cui veffanno completate le
convocazioni previste dal presente awiso;
il candidato che si presenta nel giorno in cui è stato convocato, ma in ritardo rispetto all'orario indicato
nell'awiso pubblico, effettuerà la scelta dopo che saranno stati ricevuti tutti coloro che nello stesso
giorno hanno rispettato I'orario della convocazione;
il candidato che non si presenta entro la data in cui hanno termine le convocazioni come da calendario
allegato al presente awiso verrà considerato rinunciatario, anche se non produce formale atto scritto;
non sarà consentito di effettuare sostituzioni con altre sedi, dopo aver scelto la sede scolastica dove
prestare l'attività;
I'Ufficio si riserva la possibilità di apportare eventuali variazioni al calendario sopra citato per motivi
legati alla gestione della procedura per l'affidamento degli incarichi..
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