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comunicazione" relativa al profilo di :
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Oggetto: Trasmissione Determinazione Dirigenziale n.3 44 del 2gl l2l 12

Alla Segreteria Generale
Sede



DETERJvIINAZIONU DIRIGf, NZIALE

Comune di Palermo
AREA DELLA SCUOLA

SETTORE SERVIZI EDUCATIVI
Semizío Scuole dell'Infanzía e Penonule Estemo

x. 34k ,w. zzltz[zo+z

OCGETTOI Approvaziooe gruduatorio geoerNl€deliritiva degli "Assfutenti all'autonomia
comùricaziotre' relrtiva 6l profilo di: rrtore SDecializzato"



P€r l rsamc liell argomento ìn oggelto e della relativa proposta di determinazione si rassegna quanto segue:

Consider:rto che;

con dclibera di c.c. n. 579 del 05/10/12 è stato approvato il "Regolamenro rccante modalità e criterì per' '  r \si i t(n,,a {occidl isl ica .rgl i  :}unnidisabil i  :

rn cont-ormità del sopra detto Regolamento, l'utficio ha pubblicato in data l0 ottobre 2012 I'Avviso per la
formulazione di una graduatoria di "Assistenri all'autonomia e alta comunicazione" per lo svolgimenio del
scrvizio di fisistenza specialistica in tàvore dei minori disabili delle scuole dell'infanzia, prirnarìe i secondarie
d i  l ' g rado ;

' lcnuto conto chei

ia commissione, all'uopo preposta, ha proweduto all'esame delle istanze e all'attribuzione deì relativi punreggi;

in data 19 novembre 2012 è stata pubblicaîa la gaduatoria generale provvisoria suddivisa in tre apposite
graduatofie dist inte per tipologia di disabilita: I ) 'operatore special izzaro", 2) .,Assistente alla comunicazione.'
l) 'Tecnico qualitìcato per l'orientamento, I'educazione e I'assistenza per i minoratì della vista',;

a seguito dei ricosi pervenuti, la Commissione ha proceduto ad apportare le modifiche alla suddetta eraduatoria
provvisoria, anche in autotutela per rettifjcare enate valutazione dei titoli, formulando la gradu:rrori-a generale
defìnitiva degli "Assisteoti all'autonomia e alla comuoicazione" limitatamente al profilo di: "oleratore
SDecializzato":

felativamente ai protili di "Assistente alla comunìcazione" e "'recnico qualifìcato per I'orienramenlo.
l educazione e l'assistenza per i minorati della vista", si procedera ùlla fbrmulazione della sraduatoria delinjtiva
ron appena verrà concluso I'iter procedurale, di prossima defìnizione;

Atteso quanto sop|a si propone di:

Approvare la graduatorja generale defìnitiva degli "Assistenti all'autonomia e alla comùnicazione', relativa àl
prolìlo di: Operatore Specializzato";

Alìa suddetta graduatoria dov.anno fare riferimento le [stìtuzioni scolastiche che devono esDlelare il servizio di
.s. i . ,cn,,x.pcLirr isricd ai Ininori disabil i .

'\pprovare gli clenchi degli esclusi dalla predetta graduatoria.

l'ubblicare la predena graduàtoria generale definitiva degli "Assislenti all'autonomia e alla cornunicazìone..
relàliva al pfodlo di: "operatore specializzato, unitamente agli allegati elenchi degli esclusi dalla graduabria.
rll Albo l'rctorio. sul sìto ì'tituzionale del comune di palermo e presso la sede del s;ftore servizi riducarivi.

L'Esperto Amministrài ivo
D.ssà Yita llordonaro

h,llà*eLo1,"-



II

Visto il Regolamento recante modalita e criteri
dell'infanzia, primarie e secondarie di lo gado

Determina

Per tutte le motivazioni esposte in nanativa che qui si intendono inte$almente riportate:

AppÎovarc I,a graduatoria generale definitiva degli "Assistenti all'autonomia e alla comunrcazone,, relaliva alprofilo di: "Operatorc SDecialìzzato', :
Alla suddetta 8Éduato.ia dovranno tàre riferimento le Istituzioni scolastiche che devono espletare il servizio diasslstenza specialistica ai minori disabili.
Approvare gli elenchi degli esclusi dalla predetta g.aduatoria.
Pùbblicare la predefta graduatoria generare definitiva degli "Assistenti afl,autonomia e ara comunicazione,'
::l-1ìva 

ai profili..di: 
-'operatore Slecializzaro", unirane-nte ur. arregato eÉ"o-àigìi escrusi dalra predetragraduatoria" all'Albo Pretorio, sur sito istituzionale der comune di p"riÀ" 

" 
pi.*" i! *oe der senore serviziEducativi-

Dirigente

per I'assistenza specialistica ai minori disabjli delle scuole



dùl

CÉRTIFICATO DI PUBBLICAZIONÉ

t l t t l l l t l " r

Copia rlella presente determimzione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di qu€sto Comune

IL SECRETAzuO CENERALE

Pal€rmo, li


