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COMUNE di PALERMO
AREA DELLA SCUOI.A

Settore Servizi Educativi
Servizio Scuole dell,lnfanzia e personale Esterno

AWISO PUBBLICO

In conformità al "Regolamento recante modarità e cri teri  per r 'assistenza speciarìst ica agri arunni disabir i , ,
approvato con delibera di consigl io comunale n. 579 del 5 ottobre 2012, i l  settore servizi Educativi
"servizio scuole derr 'rnfanzia e personare Esterno" indice un Awiso per ra formazione di una graduatoria
generare di assistenti a[ 'autonomia e aIa comunicazione autorizzati a svorgere ir servizio dr assistenza
special ist ica in favore dei minori disabir i  dele scuore del 'rnfanzia, primarie e secondarie di 1" grado, del
terr i torio palermitano.

@

Art. 1 Oggetto

l l  presente Awiso è volto ad ist i tuire una graduatoria di soggett i  autorizzati a prestare asststenza
special ist ica a cui dovranno fare r i ferimento le lst i tuzioni Scolastiche che intendono awalersi del servizio. Lagraduatoria generale sarà suddivisa in tre apposite graduatorie dist inte per t iporogia di disabir i tà nel
r ispetto della specif lcità dei t i tol i  presentati  e dell , indicazione espressa nella domanda di ciascunpartecipante al l 'awiso.

Art. 2 Figure professionali richiestè

Le f igure professiona{i r ichieste per lo svolgimento delservizio diassistenza special jst ica sono:
1) Operatore specializzato
2) Assistente alla comunicazione in L.t.S. (t"ingua ttaliana dei Segni)
3) Tecnico qualificato per r'odentamento, r'educazione e rassistenza ai minoratide[a vista.

Art. 3 Requisiti ri.hiesti

rrequisit i  che devono essere posseduti daìsuddett i  professionist i  per r iscrizione nele rerative graduatorie
sono iseeuenti:

1 ) operatore speaializzato:
è necessario uno dei seguentit i tol i :
Laurea in Psicolo8ia o Scienze della Formazione quinquennalej
Laurea in scienze dell 'Educazjone - indir izzo educatore professionale extrascolastico _,
Laufea in Psicologia o pedagogia vecchio ordinamento;
Laurea breve in tecnico della r iabi l i tazione psichiatr ica, in terapista della neuropsicomotricatà dell ,età
evolutiva, in logopedia.

Assistente alla comunicazione:
Requisito di accesso è i l  Diploma di scuola secondaria di l l 'grado unito ad uno dei due sottoelencati
t i tol i :
Titolo professionale di Assistente arra comunicazione in L.r-s. (Lingua rtariana dei segni), ottenuto
attraverso if  superamento di corsi professionali  specìf ici di durata biennale o di almeno 900 ore di
lezione, r iconosciutival ididal l ,Assessorato Regionale al Lavoro e al la Formazione professtonate;
Corsi L. l .S. (Lingua ltal iana dej Segni) organizzati dal l ,E.N.S. (Ente Nazionale Sordomutr) e enti o
assocaazioni accredìtati  con almeno g0o (novecento) ore di l ingua ital iana deisegni precedenti ar 2005.
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3) Tecnico qualilicaio pet I'orièntamento, l'educazione e I'assistenza ai minorati della vista:

Requ is i t od ,accessoè i |D ip |omad iscuo |asecondar ìad i | | . g radoun i toadunode idUeso t toe |enca t i
t i tol i :

> Diploma di "Tecnico quali f icato per l 'orientamento, l 'educazione e l 'assistenza deì minorati  deìla

vista" (9OO ore diformazione)
> Attestato di lstruttore di orientamento e mobilità, "Operalore Tiflologo"

Art. 4 Domanda

Ladomandad ìpa r tec ipaz ionea | l ase |ez ione , reda t taeso t tosc r ì t t ape res tesoda |pa r tec ipan te ,pena
l,esclusione, uti l izzando ì l  modello al legato, dovrà pervenire entro e non oltre i l  15'giorno successivo al la

da tad ipubb | ì caz ionede |p resen teAvv ìso ,pe rpos ta raccomanda ta ( i nques tocaso fa rà fede i | t imbro
posta|e) o con consegna a mano, presso iI settore servizi Educativi ..servizìo scuoIe de||,lnfanzia e

Personale Esterno", Via Notarbartolo,2l/A, o tramite posta certìficata all'indirizzo e-mail

settorcse izieducdtîví@cert,comune.poletmo.ít. Nel caso in cui iltermine ultìmo ricada in giorno festivo o

tiorno non lavorativo (sabato), il termine stesso si intenderà prorogato al primo giorno feriaìe

immediatamente successivo.
ristanza, in formato cartaceo, dovrà essere indirizzata a: comunè di Palermo - settore seruizi Educativi -

Via Notarbarto|o, 2t/A - 90145 Pa|ermo ,,servizio scuo|e de||,|nfanzia e Pe6ona|e Estèrno,,. sul|a busta

della domanda dovrà essere chiaramente indicata la dicitura: "Awiso Pubblico per il teclutamento di

assistenti all,autonomia e alta comunicazione per lo svolgimento del servizio di Assistenza specialistica ai

minori disabili delle scuole dell,lnfanzia, primarie e secondaÌìe di 1'grado, del territo.io palermitano".

Tale dicitura non dovrà essere utilizzata per l'inoltro via e-mail con posta certificata

futt i  i t i tol i  dìchiarati  nel lo schema di domanda, r ichiesti  dal la tabella "A" al legata al presente Awiso,

devonoesserepossedutialmomentodellapresentazionedelladomanda,penal ' inammissibi l i tà'

art. 5 Formazione delle graduatorie

La valutazione circa l ,ammissibi l i tà delle istanze e l 'attr ibuzione dei puntegBi, secondo quanto stabil i to dalla

tabe | |a . .A , , che fapa r te in teg ran tede |p resen teAw iso ,sa rae f fe t tua tadaun ,appos ì tacommiss ione
esaminatrice nominata con determinazione dir igenziale.
A conclusione dei lavori la commissione esaminatrice formulerà la traduatoria generale, che sarà suddivisa

in tre apposite graduatorie, dist inte per t ipologia di disabil i ta, secondo l 'ordine dei punteggì assegnati a

c iascunpar tec ipan te 'Leg radua to r i ep row iso r iesa rannopubb I i ca tesu Is i t o i s t i t uz iona Iede lcomuned i
Palermo e all'Albo del Settore Servizi Educativì, Via Notarbartolo, 21/A'

Gli eventuali ricorsi avverso la graduatorìa generale prowìsoria dovranno pervenire entro 7 giorni daìla

data di pubblicazione delle stesse
Lacommiss ioneesamina t r i ce ,dopoavereesamina to i r i co rs i , p rocederàa | |ap red i spos i z ionede | |a
graduatoria def init iva.
ipartecipanti inseriti nelle graduatorie saranno convocati, presso tlsettore servizì Educativì, per sceglìere

la Scuola dove svolgeranno i lservizio diassistenza special ist ica a favore deglialunnì disabil i

Art. 6 Traiiamento dei dati perconali

ldati  personali trasmessidaicandidati nel la domanda di partecipazione al la selezione, aisensi del Decreto

legislat ivo 30 giugno 2003 n. 196',Codice in materia di protezione- dì dati personali" saranno trattat i

es;l lsivamente per lo svolgimento delle funzioni ist i tuzionali  del l 'Àmministrazionè Comunale. I  dati

vengono trattati in modo lecito e corretto e pei un tempo non superiore a quello necessario agli scopi per ì

quali  sono raccolt ie trattat i .
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TABELLA "A"
Valutazione dei titoli

Per I'athìbuzione del punteggio, ai fini della fomaz ione della graduatorìa distinta per tipologia di dìsabiliîà,
si seguono i criteri sotto indicati.

Profilo 't,4."

Operatore Specializzato

2 punti per ciascuno dei seguentititoli: Master di IIo livello. Dottorato di ricerca, Specializzazione onseguita
a seguito di esame I seconda laurea,
Nott : i titoli sopro índicati devono Nerc attinenza con il senízio .la espletare.

I punto per ogni specifico attestato formativo, della duraîa minima di mesi sei, fino ad un massimo di 3
punti, relativo ai metodi d'intervento psico-educativo pir) noti e validati scientificamente e riconosciuti con le
linee guida sull'autismo dell'lstituto Superiore della Sanità (es.: metodo PECS; metodo pORTAGE;
TEACCH; TED; AERC - metodo emodinamico di M. Zappella ; ABA; COMUNICAZIONE
AUMENTATIVA E ALTERNATIVA di J Cafierct DIR FLOOR - TIME di S. creenspan; DENVER
MODEL di S. Rogers; etc ), conseguito presso centri specializzati.

I punto per ogni semestre cons€cutivo dì esperienza lavorativa comprovata nel campo dell'assistenza
specialistica ai minori disabili effettuata presso centi che accolgono minori disabili, e/o presso scuole
pubbliche di ogni ordine e grado.

Profilo 'B'

Assistente alla comunicazione

I punto per il possesso del titolo di studio dilivello superiore altitolo diaccesso - laurea di l" livello
2 punti per il possesso del titolo di studio di livello superiore al titolo di accesso - laurea di 2o livello

2 punti per ciascuno dei seguenti titoli: Master di IIo livello, Dottorato di ricerca. Specializzazione
conseguìta a seguito di esnme e seconda laurea.
Nota : i litoli sopru ih.lícali tkvono atinenza con iI senizio ds espletare,

1 punto per ogni semestre cons€cutivo di esperienza lavorativa comprovata nel campo dell'assistenza
specialistica ai minori sordi effettuata presso le scuol€ pubbliche diogni ordine e grado.

Profrlo "C"
Tecnico qualificato per l'orientamento, I'educazione e I'assisterza ai minorati della vista

I punto per il possesso del titolo di studio di livello superiore al titolo di accesso - laurea di 1. livello
2 punti per il possesso del titolo di studio di livello superiore al titolo di accesso - laurea di 20 livello

2 punti per cìascuno dei seguenîi titoli: Master di llo li,vello, Dottorato dì ricerca, Specìalizzazìone
conseguita a seguito diesame e seconda laùea.
Notu : i holi sopru in.Iicati dewno avere attínenu con iI senizio .lÍ espleítrc.

1 punto per ogni semestre consecutivo di esperienza lavorativa comprovata con i minod ipovedenti effettuata
, prcsso centri che accolgono mino ciechi e/o presso scuole pubbliche dì ogni ordine e grado.

A parità di punteggio,la preferenza è determinata dalla più giovane età, ai sensi dell'art.3 c.
1, della legge 121/97 come modificata dall'art. 2 della legge 16-06-98 n. 191.
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