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AVVISO 

 
 

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

2022/2023  

 
 

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. 8793 del 23/09/2022, 

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

far data dal 26/09/2022       

 

PROFILO “A” - Operatori specializzati 

In atto minori disabili ai quali garantire il servizio sono n° 1634 

 
 

  PROFILO “B” - Assistenti alla Comunicazione  

  In atto minori disabili ai quali garantire il servizio sono n° 55 

 

 
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° 16 

 

 

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, si invitano 

gli Assistenti Specializzati inseriti nelle graduatorie relative ai profili “A” – “B” – “C” - a tenere conto delle 

seguenti inderogabili disposizioni: 



 

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

dell’Ufficio, sosteranno nello spazio antistante la portineria e dovranno essere muniti della 

fotocopia del documento di riconoscimento; 

2. al fine di evitare al massimo gli assembramenti, i professionisti dovranno scrupolosamente 
rispettare l’orario di convocazione indicato nel calendario allegato; 

3. 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;  

4. qualora gli operatori fossero impossibilitati a presentarsi per la scelta della sede, potranno delegare altra 

persona; 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;  

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

formale atto scritto in tal senso; qualora al momento della convocazione l’assistente specializzato 

risultasse assente, perderà la priorità di scelta e l’Ufficio procederà allo scorrimento della graduatoria;  

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

nell’avviso pubblico, oppure che si presenta in un giorno successivo a quello di convocazione, potrà avere 

accesso ai locali ed effettuare la scelta dopo che saranno stati ricevuti tutti coloro che in quello stesso 

giorno hanno rispettato l’orario della convocazione;  

7. non sarà consentito di effettuare sostituzioni con altre sedi, dopo aver scelto la sede scolastica dove 
prestare l’attività;  

8. l’Ufficio si riserva la possibilità di apportare eventuali variazioni al calendario sopra citato per motivi 

legati alla gestione delle procedure amministrative o ad un eventuale stato di emergenza sanitaria;  

9. qualora nel corso dell’anno scolastico 2022/2023 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 Capo Area 

F.to Dott.ssa Maria Anna Fiasconaro



   

CALENDARIO CONVOCAZIONI   
 

PROFILO  B  “ASSISTENTE ALLA COMUNICAZIONE” 
 

 

          

DATA ORARIO 

POSIZIONE 

GRADUATORIA 

28/09/2022 15-16 71-111 

28/09/2022 16 -17 112 -150 

   

   

   

 

            

CALENDARIO CONVOCAZIONI   
 

PROFILO  C  “TECNICO QUALIFICATO PER  

L’ORIENTAMENTO E L’ASSISTENZA AI MINORATI DELLA VISTA” 

 
 

 

 

DATA ORARIO 

POSIZIONE 

GRADUATORIA 

28/09/2022 17 - 18 21-50 

   

 
 


