
Al Settore Servizi Educativi
Servizio Scuole dell'Infanzia e Personale Estemo

ViaNotarbartolo,21lA

Domanda di partecipazion€ e dichiarazione r€quisiîi per l'inserimento nell| gràduàtoria di sogg€lti
autorizzati a svolger€ il servizio di assistenza specialistica a favore degli alunri disabili.

Illl-a sottoscritto/a Nato/a

Residente a

Codice Fiscale

c.a.p.

Recapiro telefonico lndirizzo e-mail

CHIEDE

di essere ;nserito/a nella graduatoria dei soggetti autorizzati allo svolgimento deì servizio di assistenza \n
specialistica a favore degli alunni disabili per il profilo di: P'

t- Operàtore specializzato;
J Assistente alla comunicazione;
! Tecnico qualilicato per I'orientam€nto, I'educazione e l'assisterza ai minorati della vista.

consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto
prescritto dall'art.76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che, inolhe, qualora dal controllo effettuato emerga la
non veridicita del contenùto di taluna delle dichiarazioni rese. decadrà dalla sraduatoria ai sensì dell' art. ?5
D.P.R.445/2000

DICHI,A.RA
ai sensi dell'art, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000

. Di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli staîi membri deìl'U.E.;

. Di non aver ripofato condanne penali né di avere procedimenti penali in corsoj

. Di essere in possesso dei titoli di studio, nonché dei requisiti specifici richiesti dall'Awiso per il
profilo cui si jntende padecipare.

"Operatore Specializzato"

Requisiti d'accesso

! Laurea in Psicologia o Scienze della Formazione quinquennale;
f Laurea in Scienze dell'Educazione indirizzo Educatore Professionale extrascolastico;
il Laùrea in Psicologia o Pedagogia vecchio ordinamento;
ll Laurea t iennale in Tecnico della riabilitaz ione psichiatrjca;
! Laurea triennale in T€rapista della neuropsicomotricità dell'età evolutiva;
! Larrea triennale in Logopedja;

Titoli valulabili specifici
! Master di II livello;
! Dottoraîo dì ricerca;
- Specializzazìone conseguita a seguito di esame;
Ll Seconda Laurea in
! Attestati formativi della durata minima di sei mesi conseguiti presso centri

specializzati:



"Assistente alla comunicazione"

Reqùisiti d'acc€sso

.1 Diploma di scuola secondaria di II grado;
Titolo professionale di assistente alla comunicazione in L.LS. (Lingua Italiana dei Segni), ottenuto
attraverso jì superamento di corsi professionalì specifici di duata biennale o di almeno 900 ore di
lezione, riconosciuti valjdi dall'Assessorato Regional€ al Lavoro e alla Formazione professionale;

I Corsi LIS (Lingua ltaliana dei Segni) organizzati dall'E.N.S. (Ente Nazionale Sordomutì) e enti o
associazioni accreditati con almeno 900 ore di lingua italiana dei segni precedenti al 2005.

Titoli valutabili specilici
! Laurea di I livello:
! Laurea di II lìvello;
! Master di ll livello:
! Dottorato di ricerca;
! Specializzazione conseguita a seguito di esame;
! Seconda Laurea in_
tl

"Tecnico qualificato per I'orientamento, l'€ducàzione e l,assistenza ai minorati della visla" \ 0

Requisiti d'accesso

: Dìploma di scuola secondaria di II grado;
a Diploma di "Tecnico qualificato per l'orientamento, l'educazione e I'assistenza dei minorati della vista"

(900 orc dj fomazione);
! Attestato di Isfuttore di orientamento e mobilità "Operatore Tiflologo',.

Titoli valutabili specifi ci

! Laurea di I livello;
L-l Laurea di lI livello;
! Master di II livello;
! Dottorato di ricerca;
! Specializzazione conseguita a seguito di esarne;
! Seconda Laurea in

I Seraizi prcstati per almeno sei mesi consecutivi nel campo dell'assistenza specialistica ai minori
disabili, relativi àl profilo cui si intende parteciparel
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Allega alla domanda:
. Curdculum formativo e professionale, redatto in formato europeo, siglato in ogni îoglio. datato e

1ìrmato per esteso nell'ultimo foglio, nel quale dovranno essere riportati tutti i titoli culturali
posseduti e le esperienze lavorative, coercnti con lo stesso profilo professionale per cui si vuole
partecipare, consistenti in attività socio-educative, lormative e rclazionali in favore di minori disabili
svoìte presso scuole. st uîture ed enti pubblici e privati;

. Copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validita.

. 1l sQttoscdtto/a dichiara di essere informato/4 ai sensi e per gli efîetti di cui all'art. 13 del D. Lgs.
30106/2003. n. 196. che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la prcsente dichiarazione viene resa.

Data Firma


