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AVVISO 

 
 

Oggetto: Convocazioni Servizio “Assistenza Specialistica in favore degli alunni disabili” a.s.     

2020/2021  

 
 

Si porta a conoscenza degli Assistenti specializzati,  inseriti nelle graduatorie rimodulate dei profili A 

“Operatore specializzato”;  B “Assistente alla comunicazione”;  C “Tecnico qualificato per l’orientamento, 

l’educazione e l’assistenza ai minorati della vista”, approvate con Determina Dirigenziale n. 7183 del 30/07/2020, 

che quest’Ufficio procederà alle convocazioni seguendo l’ordine di graduatoria e secondo il calendario allegato, a 

far data dal 14/09/2020       

 

PROFILO “A” -  Operatori specializzati 

In atto minori disabili ai quali garantire il servizio sono  n°1385 

 

 

  PROFILO “B” -  Assistenti alla Comunicazione  

 In atto minori disabili ai quali garantire il servizio sono n° 60 

 

 

PROFILO “C” -  Tecnico qualificato per l’orientamento, l’educazione e l’assistenza ai minorati  della vista                   

In atto minori disabili ai quali garantire il servizio sono  n° 17 

 

 

Si precisa che si procederà alla scelta dell’Istituzione Scolastica fino alla concorrenza dei posti 

disponibili, pertanto la convocazione non crea i presupposti per una possibile azione di rivalsa nei 

confronti di questa Amministrazione. 

 
 

Al fine di garantire il Servizio di Assistenza Specialistica agli alunni disabili che ne hanno diritto, ma 

contestualmente , vista la situazione epidemiologica da Covid  2019, limitare la presenza fisica di persone in 

Ufficio sino al termine dello stato emergenziale,  si invitano gli Assistenti Specializzati inseriti nelle 

graduatorie relative ai profili “A” – “B” – “C”- a  tenere conto delle seguenti inderogabili disposizioni: 

 

mailto:areascuola@comune.palermo.it
mailto:settoreservizieducativi@cert.comune.palermo.it
mailto:serviziscuole@comune.palermo.it
mailto:serviziscuole@cert.comune.palermo.it


1. nel giorno della convocazione i professionisti, chiamati individualmente a fare ingresso nei locali 

dell’Ufficio, sosteranno, mantenendo la distanza di sicurezza, nello spazio antistante la portineria 
dovranno essere muniti di mascherina, di penna personale e fotocopia del documento di 

riconoscimento e dovranno utilizzare il disinfettante contenuto nell’apposito dispenser posto 

all’ingresso; in assenza di quanto indicato verrà impedito l’accesso ai locali ed il professionista 

potrà scegliere, qualora si doterà degli adeguati dispositivi di protezione individuale, nonché di 

copia del documento d’identità e di penna personale, alla fine del turno previsto per quel giorno da 

calendario;  

2. al fine di evitare al massimo gli assembramenti, i professionisti  dovranno scrupolosamente 

rispettare l’orario di convocazione indicato nel calendario allegato. 

3.  a ciascun professionista verrà rilevata la temperatura corporea tramite idonea strumentazione, 

garantendo l’adeguato distanziamento interpersonale; qualora la temperatura dovesse risultare 

pari o superiore a 37,5°C all’interessato verrà impedito l’ingresso in Ufficio e di conseguenza la 

possibilità di effettuare, in quel giorno, la scelta dell’Istituzione Scolastica. Il professionista potrà 

ripresentarsi in assenza di segni e sintomi nei giorni successivi, e sceglierà l’Istituzione scolastica 

alla fine del turno previsto per quel giorno da calendario; 

4. al fine di evitare rischi e complicazioni che potrebbero derivare da una rilevazione della 

temperatura pari o superiore a 37,5°, si invitano i professionisti ad accertarsi del loro buono stato di 

salute prima di presentarsi c/o la sede dello scrivente Ufficio; 

5. ciascun candidato si impegna ad effettuare la scelta dell’Istituzione Scolastica dove erogare la 

prestazione d’opera per l’anno scolastico 2020/2021 in un tempo massimo di 5 minuti, in maniera 

tale da limitare i tempi di permanenza all’interno dei locali; si informano le SS.LL. che al fine di 

velocizzare la scelta dei professionisti convocati il giorno successivo, quest’ufficio pubblicherà 

quotidianamente sul Portale della Scuola, a completamento delle convocazioni giornaliere, 

l’aggiornamento delle sedi scolastiche disponibili; 
6. qualora gli operatori fossero impossibilitati a presentarsi per la scelta della sede, potranno delegare altra 

persona, utilizzando i moduli allegati al presente Avviso; il modello di delega dovrà essere corredato di 

fotocopia del documento di riconoscimento del delegante e del delegato; il delegato procederà alla scelta 

dell’Istituzione Scolastica attenendosi alle disposizioni sopra riportate; sarà cura dell’Ufficio informare il 

delegante in merito al giorno e all’orario in cui potrà accedere ai locali per sottoscrivere l’atto di adesione 

e ritirare la lettera da consegnare al Dirigente Scolastico della Scuola scelta;  

7. l’assenza dell’operatore alla convocazione equivale a rinuncia senza che lo stesso produca formale 

atto scritto; qualora al momento della convocazione l’assistente specializzato risultasse assente, perderà la 

priorità di scelta e l’Ufficio procederà allo scorrimento della graduatoria;  

8. qualora l’operatore 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 successivamente al completamento delle convocazioni previste dal presente 

avviso;  

9. l’operatore che si presenta nel giorno in cui è stato convocato, ma in ritardo rispetto all’orario indicato 

nell’avviso pubblico, potrà avere accesso ai locali ed effettuare la scelta dopo che saranno stati ricevuti 

tutti coloro che nello stesso giorno hanno rispettato l’orario della convocazione;  

10. non sarà consentito di effettuare sostituzioni con altre sedi, dopo aver scelto la sede scolastica dove 

prestare l’attività;  
11. l’Ufficio si riserva la possibilità di apportare eventuali variazioni al calendario sopra citato per motivi 

legati alla gestione delle procedure amministrative o allo stato di emergenza sanitaria;  

12. qualora nel corso dell’anno scolastico 2020/2021 dovesse subentrare l’esigenza di garantire l’assistenza 

Specialistica ad uno o più minori, la convocazione avverrà avvalendosi dello scorrimento della 

graduatoria mediante invito trasmesso a mezzo e-mail all’operatore, all’indirizzo di posta elettronica 

indicato nella domanda presentata a seguito dell’Avviso di cui sopra. 

 

 

       Il presente AVVISO vale a titolo di notifica.  

                                                                                                                 IL Dirigente di Servizio  

Dott.ssa Stella Gallo



ASSISTENZA SPECIALISTICA  

CALENDARIO CONVOCAZIONI  PROFILO  A  “OPERATORE SPECIALIZZATO” 
 
 

DATA ORARIO 

POSIZIONE 

GRADUATORIA  DATA ORARIO 

POSIZIONE 

GRADUATORIA  DATA ORARIO 

POSIZIONE 

GRADUATORIA 

14/09/2020 9-10 1-20  15/09/2020 

 

9-10 81-100  16/09/2020 9-10 161-180 

 

14/09/2020 10-11 21-40  

15/09/2020  

10-11 101-120  

16/09/2020 
10-11 181-200 

 

14/09/2020 11-12 41-60  

15/09/2020  

11-12 121-140  

16/09/2020 
11-12 201-220 

 

14/09/2020 12-13 61-80  
15/09/2020  

12-13 141-160  
16/09/2020 

12-13 221-240 

 
   

  
  

 
  

           

           

DATA ORARIO 

POSIZIONE 

GRADUATORIA  DATA ORARIO 

POSIZIONE 

GRADUATORIA  DATA ORARIO 

POSIZIONE 

GRADUATORIA 

16/09/2020 15-16 241-260  17/09/2020 

 

9-10 281-300  18/09/2020 

 

9-10 361-380 

16/09/2020 
16-17 261-280  17/09/2020 

 

10-11 301-320  

18/09/2020   

 10-11 381-400 

 
   17/09/2020 

 

11-12 321-340  

18/09/2020  

11-12 401-420 

 
   17/09/2020 

 

12-13 341-360  

18/09/2020  

12-13 421-440 

        
 

  

 

 

 

 

 

 

 



           

           

           

                                                                                    ASSISTENZA SPECIALISTICA  

CALENDARIO CONVOCAZIONI  PROFILO  B  “ASSISTENTE ALLA COMUNICAZIONE” 
 

 

          

DATA ORARIO 

POSIZIONE 

GRADUATORIA 

21/09/2020 9-10 1-20 

21/09/2020 10-11 21-40 

21/09/2020 11-12 41-60 

21/09/2020 12-13 61-80 

   

 

            

ASSISTENZA SPECIALISTICA 

CALENDARIO CONVOCAZIONI  PROFILO  C  “TECNICO QUALIFICATO PER L’ORIENTAMENTO E 

L’ASSISTENZA AI MINORATI DELLA VISTA” 
 

 

 

 

 

DATA ORARIO 

POSIZIONE 

GRADUATORIA 

22/09/2020 9-10 1-20 

22/09/2020 10-10.30 21-25 



     

      

ASSISTENZA SPECIALISTICA  

CALENDARIO CONVOCAZIONI  PROFILO  A  “OPERATORE SPECIALIZZATO” 
 
 

DATA ORARIO 

POSIZIONE 

GRADUATORIA  DATA ORARIO 

POSIZIONE 

GRADUATORIA  DATA ORARIO 

POSIZIONE 

GRADUATORIA 

22/09/2020 11-12 441-460  23/09/2020 9-10 481-500  23/09/2020 

 

15-16 561-580 

22/09/2020 

12-13 461-480  

23/09/2020 

10-11 501-520  

 

23/09/2020 
 

16-17 581-600 

 
   

23/09/2020 
11-12 521-540  

 
  

 
   

23/09/2020 
12-13 541-560  

 
  

 
   

 
   

 
  

           

           

DATA ORARIO 

POSIZIONE 

GRADUATORIA  DATA ORARIO 

POSIZIONE 

GRADUATORIA  DATA ORARIO 

POSIZIONE 

GRADUATORIA 

24/09/2020  

9-10 601-620  

25/09/2020  

9-10 681-700  

28/09/2020  

9-10 761-780 

24/09/2020  

10-11 621-640  

25/09/2020   

 10-11 701-720  

28/09/2020  

10-11 781-800 

24/09/2020  

11-12 641-660  

25/09/2020  

11-12 721-740  

28/09/2020  

11-12 801-820 

24/09/2020  

12-13 661-680  

25/09/2020  

12-13 741-760  

28/09/2020  

12-13 821-840 

 
   

  
  

 
  

 

 

 

 



 

 

ASSISTENZA SPECIALISTICA  

CALENDARIO CONVOCAZIONI  PROFILO  A  “OPERATORE SPECIALIZZATO” 
 
 

DATA ORARIO 

POSIZIONE 

GRADUATORIA  DATA ORARIO 

POSIZIONE 

GRADUATORIA  DATA ORARIO 

POSIZIONE 

GRADUATORIA 

29/09/2020  

9-10 841-860  30/09/2020 

 

9-10 921-940  30/09/2020 

 

15-16 1001-1020 

29/09/2020   

 10-11 861-880  

30/09/2020  

10-11 941-960  

 

30/09/2020 

 

16-17 1021-1040 

29/09/2020  

11-12 881-900  

30/09/2020  

11-12 961-980  
 

  

29/09/2020  

12-13 901-920  

30/09/2020  

12-13 981-1000  
 

  

 
   

 
   

 
  

           

           

DATA ORARIO POSIZIONE 

GRADUATORIA  

DATA ORARIO POSIZIONE 

GRADUATORIA  

DATA ORARIO POSIZIONE 

GRADUATORIA 

01/10/2020  

9-10 1041-1060  02/10/2020 

 

9-10 1121-1140  05/10/2020 

 

9-10 1201-1220 

01/10/2020  

10-11 1061-1080  

02/10/2020  

 10-11 1141-1160  

05/10/2020  

10-11 1221-1240 

01/10/2020  

11-12 1081-1100  
02/10/2020  

11-12 1161-1180  
05/10/2020  

11-12 1241-1260 

01/10/2020  

12-13 1101-1120  

02/10/2020  

12-13 1181-1200  

05/10/2020  

12-13 1261-1280 

  
  

  
  

  
 

        
 

  

 

 

 



 

ASSISTENZA SPECIALISTICA  

CALENDARIO CONVOCAZIONI  PROFILO  A  “OPERATORE SPECIALIZZATO” 
 
 

DATA ORARIO 

POSIZIONE 

GRADUATORIA  DATA ORARIO 

POSIZIONE 

GRADUATORIA  DATA ORARIO 

POSIZIONE 

GRADUATORIA 

06/10/2020  

9-10 1281-1300  07/10/2020 

 

9-10 1361-1380  07/10/2020 

 

15-16 1441-1460 

06/10/2020  

10-11 1301-1320  

07/10/2020  

 10-11 1381-1400  

 

07/10/2020 

 

16-17 1461-1480 

06/10/2020  

11-12 1321-1340  

07/10/2020  

11-12 1401-1420  
 

  

06/10/2020  

12-13 1341-1360  

07/10/2020  

12-13 1421-1440  
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