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Determinazione Dirigenziúe no _11\ del

,(/87 6 U,- al- t e4S

OGGf,TTO: Approvaziore grrduatoria defnitivr di Assistenti all'rùtonomis e slh comunicazione pmfilo C

"T€crico qu.lilicato per I'orientamento, l'educazione e l'assistenza ai ninorati della vista",



Per l'esame dell'argomento in oggetto e della relativa proposta di determinazione si rassegna quanto segue:

Considerato chel

con delibera di C,C. n. 688 del l3ll2l12 sono state approvate le modifiche all'art. 9 del "Regolamenlo recante
Inodalità e criteri per l'assistenza specialistica agli alunni disabili", dguardanti i requisiti d'accesso;

in conformità alle modifiche apportate, al sopra detto Regolamento, l'Ufficio ha pubblìcato ìn data 9 gennaio
2013, con scadenza l8 gennaio 2013, l'Awiso per la costituzione di una gaduatoria di "Assislenti ali'autonomia
e alla comunicazione" - prolilo "C" T€ctrico qùalificrto per l'oriertamento, I'educazione e l'assistenza ai
minorati della vista - per lo svolglmento deì servizio di assistenza specialistica in favore dei minoi ipovedenti;

A seguito delle istanze pervenute, la Commissione, all'uopo prepost4 ha proweduto alla valutazione dei
requisitidichiaîati dai partecipanti, titoli culturali ed esperienza acquisita, e all'attribuzione dei relativipunteggi.

A conclusione dei lavori, in data 28 gennaio 2013 è sîata pubblicata la graduatorìa provvisoria "Tecnico
qualilicato per l'orientamento, I'educazione e l'assistenza per i minorati della vista";

a seguito dei ricorsi pervenuti, la Commissione tìa p.oceduto ad apportare le modifiche alla suddetta gradlÈtoria
prowisori4 anche in autolutela per rettificare errate valutazione, formulando la gaduatoria generale definitiva
del profilo "C" Tecnico qualificalo p€r I'orientametrto, l'€ducazione e I'assistenza per i minorati d€lla
vista;

Atteso quanto sopra si propon€ di:

approva.e la $aduatoria generale definitiva degli "Assistenti all'autonomia e alla comunicazione'' relativa al
profilo di: Tecnico qualificato per l'orientrmento, l'educazione e I'assistenza p€r i minorati della vista;

approvare I'elenco degli esclusi dalla predetta g.aduatoria.

Pubblicare la predetta $aduatoria generaìe
feliìtìva al prolilo "C" Tecnico qualific.to
dclla vista, unitamente all' allegato elenco
ìstiìuzionale del Comune di Palermo e presso

definitiva degli "Assistenti all'autonomia e alla comunìcazione"
per I'oriertameito, l'educazione e l'lssiste[za per i mirorrti
degli esclusi dalla graduatori4 sia all'Albo Pretorio, sia sul sito
la sede del Settore Servizi Educativi.

L'EsDerto Amministrativo



II Dirigerte

Vist{ la delibera di C.C. no 688 del lyl2n0l2 con la quale sono state apportat€ le modifiche all,art. 9 del
Regolamento recante modalità e criteri per l'assistenza specialistica ai minori disabili delle scuole dell'infanzi4
primarie e secondarie di lo grado

Determina

Per tuîte le motivazioni esposte in narraîiva che qui si intendono integralmente dportate:

approvare la graduatoria generale definitiva degli "Assistenti all'autoflomia e alla comunicazione,' relativa al
profilo "C" Tecnico qùalificsto per I'oriettamerto, I'edùcrzione e I'alsisteazs per i miùolati della vilta;

approvare l'elenco degli esctusi dalla predetta g.aduatoria-

Pubblicare la predetta gradualoria generale definitiva degli.,Assistenti all,autonomia e alla comunicazione,,
relativa al profilo "C" Tecnico qullificato per I'orlentmeDto, l,educadone e I'assiltenza per i miuorati
della vistr, unitamente all' allegato elenco degli esclusi dalla gaduatorial sia all'Albo Pretorio, sia sul sito
istituzionale del Comune di Palermo e presso la sede del Settore Servizi Educativi.

Amminirtlatiyo



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

* * i r * * * * * * * * *

Copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo ComrLnc

dal al

IL SEGRETARIO GENERALE

Palcnno. li


