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AREA DELL’EDUCAZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE GIOVANILI

 
Servizio Attività Rivolte alle Scuole dell’obbligo 

                             U.O. Assistenza Specialistica 

 

 
 

 

 

 

 

Prot. n. 824243        del 27/07/2022  

 

AVVISO PUBBLICO 

 

Visti gli artt. 12 e 13 della Legge 104/92; 

Visto l’art. 22 della Legge Regionale 15/04; 

In conformità al “Regolamento recante modalità e criteri per l’Assistenza Specialistica agli alunni 

disabili” approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 579 del 05/10/2012, integrato dalle 

modifiche apportate all’art. 9 con Delibera di C.C. n. 688 del 13/12/2012 e successivamente 

modificato con Delibera di C.C. n. 298 del 03/08/2018, l’Area dell’Educazione, Formazione e 

Politiche Giovanili – Servizio Attività Rivolte alle Scuole dell’Obbligo - U.O. Assistenza 

Specialistica, indice un “Avviso” per la formazione di tre graduatorie, aventi validità triennale, di 

Operatore Specializzato, di Assistente alla Comunicazione e di Tecnico qualificato per 

l’orientamento, l’educazione e l’assistenza ai minorati della vista, ai fini dello svolgimento del 

servizio di Assistenza Specialistica in favore dei minori disabili gravi delle scuole dell’infanzia, 

primarie e secondarie di primo grado del territorio palermitano. 

 

Art. 1 

Figure professionali richieste 

 

Le figure professionali richieste per lo svolgimento del servizio di Assistenza Specialistica sono: 

 

1. Operatore specializzato - Profilo A; 

2. Assistente alla Comunicazione – Profilo B 

3. Tecnico qualificato per l’orientamento, l’educazione e l’assistenza ai minorati della vista – 

Profilo C.  

 

Art. 2 

Requisiti generali per la partecipazione alle selezioni 

 

Per l’inserimento nelle graduatorie, il candidato dovrà dichiarare di essere in possesso dei 

seguenti requisiti generali: 

a) cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea; 

b) età non inferiore a 18 anni; 

c) iscrizione nelle liste elettorali del Comune di residenza; 

d) posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva per i cittadini soggetti a tale obbligo; 

e) godimento dei diritti civili e politici; 

f) assenza di condanne penali e/o mancata conoscenza di procedimenti penali in corso; 

g) non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego presso una 

pubblica amministrazione, oppure interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in 

giudicato; 

 



Art. 3 

Requisiti specifici di ammissione 

 

I requisiti che devono essere posseduti dai candidati per l’inserimento nelle relative graduatorie 

sono i seguenti: 

 

1. Operatore Specializzato. 

 Laurea Magistrale in Psicologia;   

 Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche o Scienze della Formazione continua; 

 Laurea quadriennale vecchio ordinamento in Scienze dell’Educazione;  

 Laurea quadriennale in Pedagogia vecchio ordinamento; 

 Laurea quinquennale in Psicologia vecchio ordinamento; 

 Laurea Magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione primaria; 

 Laurea breve in Tecnico della riabilitazione psichiatrica, in Terapista della neuro 

psicomotricità dell’età evolutiva, Logopedia. 

 

2. Assistente alla Comunicazione. 

 Diploma di Scuola secondaria di secondo grado unitamente al sotto indicato titolo: 

 Qualifica professionale di Assistente alla Comunicazione o Assistente alla Comunicazione 

scolastico specializzato o altra qualifica professionale inerente la LIS (Lingua dei segni 

italiana) ottenuta attraverso il superamento di corsi professionali specifici di almeno 900 ore, 

riconosciuti validi da Enti Pubblici; qualora il corso dovesse avere una strutturazione 

didattica inferiore a 900 ore, sarà cura del candidato dimostrare che il corso suddetto è stato 

considerato dalla Regione Siciliana Dipartimento Regionale dell’Istruzione e della 

Formazione, equipollente ad un corso la cui strutturazione didattica è pari a 900 ore.  

 Qualifica professionale conseguita attraverso il superamento di corsi inerenti la L.I.S. 

organizzati dall’E.N.S. (Ente Nazionale Sordomuti) e/o enti e associazioni accreditati 

precedenti al 2005. 

Nel caso in cui il candidato  produca più attestati inerenti la disabilità sensoriale uditiva che 

possano costituire titolo di accesso, verrà considerato titolo di accesso quello nel quale 

risultino un numero maggiore di ore dedicate alla LIS, indipendentemente dall’ordine 

cronologico con cui sono stati conseguiti; gli ulteriori attestati saranno considerati come 

“attestati di specializzazione” solo se conseguiti a seguito della frequenza di corsi inerenti la 

LIS la cui durata non sia stata inferiore a mesi 3 o le cui ore effettuate non siano inferiori a 

200. 

 

3. Tecnico qualificato per l’orientamento, l’educazione e l’assistenza ai minorati della 

vista. 

 Diploma di Scuola secondaria di secondo grado unitamente ad uno dei sotto indicati titoli: 

 

 Diploma di “Tecnico qualificato per l’orientamento, l’educazione e l’assistenza ai minorati 

della vista” (900 ore di formazione);  

 Attestato di istruttore di orientamento e mobilità, “Operatore Tiflologo”; 

 Attestato di metodo Braille di lettura e scrittura per non vedenti, rilasciato da Istituti o Enti 

specializzati e accreditati; 

 Diplomi e/o attestati conseguiti in corsi organizzati presso Istituti o Enti accreditati 

contenenti, nel rispettivo programma didattico, l’insegnamento di almeno 16 ore di Metodo 

Braille. 

I requisiti, generali di cui all’art. 2 e specifici di ammissione di cui al presente articolo, 

devono essere posseduti alla data di scadenza del presente Avviso e la mancanza anche di 

uno solo di essi determinerà il mancato inserimento nelle graduatorie.   

 



Art. 4 

Domanda 

 

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta utilizzando “esclusivamente” i modelli a 

disposizione sul Portale della Scuola - portalescuola.comune.palermo.it/bandi e avvisi - 

differenziati tra “primo inserimento” e “candidato già inserito”, dovrà essere inoltrata entro e 

non oltre il 10° giorno successivo alla data di pubblicazione dello stesso, tramite SPID o CIE 

in ottemperanza al D.L. n. 76/2020 convertito in legge n. 120/2020.  
Nel caso in cui il termine ultimo ricada in giorno festivo o non lavorativo, il termine stesso 

s’intenderà prorogato al primo giorno feriale immediatamente successivo. 

 Tra i “candidati già inseriti” devono considerarsi gli operatori inclusi  

 nelle graduatorie, relative ai tre profili, che hanno fatto seguito all’ Avviso Pubblico prot. n. 

674477 del 13/05/2019; 

 nella graduatoria Profilo A, approvata con D.D. n. 12965 del 06/12/2021, che ha fatto 

seguito all’ Avviso Pubblico Straordinario prot. n. 1398182 del 04/11/2021; 

 nella graduatoria Profilo A, approvata con D.D. n. 1587 del 17/02/2022, che ha fatto 

seguito all’Avviso Pubblico Straordinario prot. n. 32450 del 17/01/2022. 

Il candidato dovrà compilare il modello di domanda inerente al profilo per cui intende 

partecipare in ogni sua parte; nel caso in cui il candidato voglia partecipare a più selezioni 

dovrà compilare una domanda, completa di tutti gli allegati richiesti, per ciascun profilo 

per cui intende concorrere.  

La mancata ottemperanza determinerà l’esclusione dalla selezione rispetto al profilo per il quale 

la domanda non risulta supportata dagli allegati richiesti.  

Nel modello di domanda il candidato dovrà chiaramente indicare il possesso dei titoli che 

consentono l’accesso al profilo per cui intende partecipare, nonché i titoli specifici valutabili, 

coerenti con il profilo professionale per cui vuole concorrere.  

Saranno oggetto di valutazione esclusivamente i titoli culturali e di servizio indicati dal 

candidato nel modello di domanda.  

Il candidato che ha già partecipato alle precedenti selezioni e che utilizzerà il modello di 

domanda “candidato già inserito…” dovrà in esso elencare esclusivamente i titoli culturali e di 

servizio conseguiti dopo la data di scadenza dei precedenti Avvisi Pubblici: 

 

-  28/05/2019 per l’Avviso Pubblico prot. n. 674477 del 13/05/2019;  

-  10/11/2021 per l’Avviso Pubblico Straordinario prot. n. 1398182 del 04/11/2021;  

-  24/01/2022 per l’Avviso Pubblico Straordinario prot. n. 32450 del 17/01/2022. 
 

Qualora il candidato ritenga di non aver indicato nella precedente istanza titoli culturali e/o di 

servizio antecedenti all’epoca di scadenza dei precedenti Avvisi, avrà cura di indicarlo nella 

nuova istanza di partecipazione, compilando l’apposito campo ed allegando i documenti 

comprovanti i titoli stessi.  

Le dichiarazioni mendaci o la produzione di documentazioni false comporteranno l’esclusione 

dalla procedura di selezione e comunque dagli atti consequenziali che da questa potranno 

derivare, oltre all’applicazione del disposto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, 

modificato ed integrato dall’art. 15 della L. 16/01/2013 n. 3. 

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare opportune verifiche, anche a 

campione, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445. 

Può essere autocertificato dal candidato tutto ciò che l’Ente Locale può direttamente verificare 

attraverso sistemi informatici e telematici interni o nel rapporto con altri Enti Pubblici, 

viceversa, tutto ciò che non rientra in questa fattispecie, in quanto si tratta di rapporto instaurato 

con Enti e/o Associazioni private, deve essere documentato dal candidato all’atto di 

presentazione dell’istanza.  

 

 



 

Art. 5 

Pubblicazione 

 

Il presente avviso, che forma parte integrante della Determinazione Dirigenziale n. 6960 del 

27/07/2022 congiuntamente a tutti gli allegati, sarà pubblicato integralmente sul Portale della 

Scuola: portalescuola.comune.palermo.it/bandi e avvisi, sulla Homepage del Sito Istituzionale 

del Comune di Palermo www.comune.palermo.it, sezione Avvisi, all’Albo Pretorio, all’Albo 

dell’Area Educazione, Formazione e Politiche Giovanili, Via Notarbartolo 21/a. 

 

Art. 6 

Formulazione della graduatoria 

 

La valutazione circa l’ammissibilità delle istanze e l’attribuzione dei punteggi, secondo quanto 

stabilito nelle tabelle allegate, che costituiscono parte integrante del presente avviso, sarà 

effettuata da un’apposita Commissione esaminatrice giusta art. 7 del vigente Regolamento che 

disciplina la materia. Della nomina della Commissione esaminatrice verrà data successiva 

comunicazione sul sito istituzionale del Comune di Palermo www.comune.palermo.it 

A conclusione dei lavori, la Commissione esaminatrice formulerà tre apposite graduatorie 

distinte per profilo, secondo i punteggi assegnati a ciascun partecipante.  

Per il profilo di Operatore Specializzato (prof. A) e per il profilo di Tecnico qualificato per 

l’orientamento, l’educazione e l’assistenza ai minorati della vista (prof. C), in caso di parità di 

punteggio, si privilegia il candidato più giovane di età ai sensi dell’art. 3 comma 7 della legge n. 

127/1997, come modificata dall’art. 2 della legge 16/06/1998 n. 191. 

Per il profilo di Assistente alla Comunicazione (prof. B) a parità di punteggio verrà data       

precedenza al candidato che dimostra, producendo copia dell’attestato, di aver svolto, 

nell’ambito del corso che costituisce titolo di accesso, un maggior numero di ore d’aula relative 

alla LIS. In caso di ulteriore parità di punteggio si privilegia il candidato più giovane di età ai 

sensi dell’art. 3 comma 7 della legge n. 127/1997, come modificata dall’art. 2 della legge 

16/06/1998 n. 191. 

Le graduatorie provvisorie, saranno pubblicate sul Portale della Scuola: 

portalescuola.comune.palermo.it/bandi e avvisi, sul sito istituzionale del Comune di Palermo 

www.comune.palermo.it, all’Albo Pretorio e all’Albo dell’Area Educazione, Formazione e 

Politiche giovanili, – Via Notarbartolo 21/a. 

I candidati che non si trovano utilmente collocati nelle graduatorie provvisorie, riceveranno 

una comunicazione, a mezzo e-mail, esplicativa del mancato inserimento in graduatoria e 

potranno chiedere informazioni al riguardo e prendere visione degli atti, c/o l’Area Educazione, 

Formazione e Politiche giovanili, su appuntamento, nei giorni di ricevimento al pubblico 

(lun.,mart. e giov. dalle ore 9,00 alle ore 12,30, merc. dalle ore 15,30 alle 17,30). 

Le eventuali comunicazioni/osservazioni avverso le tre graduatorie provvisorie dovranno 

pervenire entro e non oltre 5 giorni dalla data di pubblicazione delle stesse. 

La Commissione esaminatrice, dopo avere esaminato la documentazione pervenuta, procederà 

alla predisposizione delle graduatorie definitive che saranno pubblicate sul Portale della Scuola  

portalescuola.comune.palermo.it//bandi e avvisi, sul sito istituzionale del Comune di Palermo 

www.comune.palermo.it, all’Albo Pretorio e all’Albo dell’ Area Educazione, Formazione e 

Politiche giovanili,, Via Notarbartolo 21/a. 

Le graduatorie definitive avranno validità triennale, giusta art. 8 del vigente Regolamento 

comunale. 

Gli eventuali ricorsi avverso le tre graduatorie definitive potranno essere presentati secondo e 

nei termini della normativa vigente. 
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Art. 7 

Funzionamento del servizio 

 

I candidati utilmente inseriti nelle tre graduatorie con Avviso Pubblico, avente valore di 

notifica, saranno convocati (a seguito di ulteriore avviso) presso l’Area Educazione, Formazione 

e Politiche Giovanili, Via Notarbartolo 21/a., per scegliere la Scuola presso cui svolgere il 

servizio di Assistenza Specialistica a favore degli alunni disabili aventi diritto. 

Le procedure di assegnazione saranno espletate ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 3, 4 e 9 

bis del vigente Regolamento. 

Nel caso in cui il numero dei candidati fosse superiore a quello degli alunni aventi diritto al 

servizio, si procederà, all’assegnazione dell’incarico, fino a copertura del numero complessivo 

degli incarichi da attribuire, scorrendo la graduatoria di riferimento a partire dalla posizione n.1. 

Nel caso in cui il numero dei candidati fosse, invece, inferiore a quello degli alunni aventi 

diritto al servizio, si procederà, contestualmente al conferimento del primo, all’assegnazione di 

un secondo incarico scorrendo la graduatoria di riferimento a partire dalla posizione n.1 e fino 

ad esaurimento degli incarichi disponibili. Nei medesimi termini e nelle medesime condizioni si 

procederà al conferimento di un eventuale terzo incarico. 

Nel caso in cui si dovessero rendere disponibili ulteriori incarichi (per rinuncia degli operatori 

specializzati e/o per inserimento di nuovi alunni/e), si procederà al conferimento di un 

secondo/terzo incarico, scorrendo la graduatoria di riferimento.  

L’Operatore, dopo aver sottoscritto l’atto di adesione, si impegna ad organizzare in piena 

autonomia le modalità di erogazione della prestazione e a definirne i tempi nel rispetto delle 

esigenze del minore da assistere (effettiva presenza a scuola del minore, eventuale orario ridotto 

ecc.) tenuto conto anche dell’organizzazione scolastica.  

La prestazione d’opera verrà erogata a favore dell’alunno indicato dal Dirigente Scolastico e per 

il numero di ore assegnate allo stesso. 

Sarà cura dell’Operatore, conosciuta la disabilità dalla quale è affetto l’alunno/a assegnato, 

elaborare, entro e non oltre 15 ore di osservazione, un progetto specifico da realizzare a favore 

dello stesso/a.  

In caso di sostituzione dell’Operatore a seguito di rinuncia, il subentrante dovrà elaborare un 

progetto d’intervento. Le eventuali modifiche rispetto alle modalità di lavoro andranno 

concordate con il Dirigente Scolastico di riferimento e, comunque subordinandole, alle esigenze 

dell’alunno/a da assistere.  

Il servizio prestato ha natura di prestazione d’opera e per essa all’Operatore sarà 

riconosciuto il compenso orario onnicomprensivo al lordo delle ritenute di legge di € 15,61. 

Così come previsto dall’Avviso prot. n. 234458 del 22/03/2017 a far data dall’anno scolastico 

2017/2018 e per tutto il periodo di validità delle graduatorie stilate a seguito del presente 

Avviso, all’eventuale secondo incarico assunto dall’Operatore per garantire il servizio di 

Assistenza Specialistica,  verrà attribuito punteggio con le medesime modalità adottate per il 

primo incarico, solo se l’incarico viene mantenuto per un periodo non inferiore a mesi due, fatta 

eccezione per quei casi in cui l’incarico viene assunto in una data in cui rispetto alla 

conclusione dell’anno scolastico non è possibile maturare due mesi di attività. 

Ricevuto l’incarico e sottoscritto l’Atto di adesione l’eventuale rinuncia dovrà essere 

comunicata entro 48 ore a mezzo mail esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica: 

assistenzaspecialistica@comune.palermo.it.  

All’assistente specializzato che garantirà la propria prestazione professionale senza soluzione di 

continuità sino a compimento dell’anno scolastico in corso, verrà attribuito un punteggio con 

una percentuale di maggiorazione del 25% sul punteggio complessivo maturato, per ogni 

incarico portato a termine. 

L’eventuale periodo di astensione per maternità, precedente o seguente l’erogazione della 

prestazione d’opera, verrà considerato come interamente lavorato soltanto ai fini 

dell’attribuzione del relativo punteggio spettante.  

 

mailto:assistenzaspecialistica@comune.palermo.it


 

Art. 8 

Trattamento dei dati personali 

 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e seg. del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 

(RGPD-UE 2016/679) e del nuovo Codice Privacy - D.Lgs. 196/2003 aggiornato al D.Lgs. 

101/2018, il trattamento dei dati contenuti nella domanda di partecipazione alla selezione è 

finalizzato unicamente alla gestione della stessa e per stilare le tre graduatorie. I dati personali 

raccolti saranno trattati in modo lecito e corretto esclusivamente ai fini della valutazione dei 

requisiti di partecipazione e successiva attribuzione di punteggio; gli stessi verranno archiviati, 

registrati ed elaborati anche con procedure informatizzate, da parte dell’Ufficio competente 

dell’Amministrazione Comunale, nel rispetto delle citate norme, in modo da garantire la 

sicurezza e la riservatezza degli stessi. 

Il Responsabile del trattamento dei suddetti dati è il Dirigente pro tempore del Servizio Attività 

rivolte alle Scuole dell’Obbligo.        

 

Art. 9 

Disposizioni finali 

 

La partecipazione alla selezione, costituirà formale accettazione di tutte le statuizioni contenute 

nel presente Avviso.  

Per informazioni attinenti, l’U.O. Assistenza Specialistica può essere contattata presso l’Area 

Educazione, Formazione e Politiche Giovanili, Via Notarbartolo 21/a, nei giorni di ricevimento 

al pubblico (lun., mart. e giov. dalle ore 9,00 alle ore 12,30, merc. dalle ore 15,30 alle 17,30), o 

telefonicamente ai numeri 091 7404389 e 091 7404357, o mediante mail indirizzata a 

assistenzaspecialistica@comune.palermo.it. 

Ai sensi di quanto disposto dall’art.5 della Legge 7 agosto 1990, n.241 il responsabile del 

procedimento di cui al presente Avviso è il Funzionario Amm.vo Titolare di P.O. dott. Francesco 

Paolo Dottore.  

 

                                                                                                        Il Capo Area  

      Dott.ssa Maria Anna Fiasconaro 
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TABELLA A "OPERATORE SPECIALIZZATO"  

    

Il punteggio verrà attribuito soltanto ai titoli attinenti al servizio da espletare; gli 

eventuali periodi di servizio in corso saranno valutati fino alla data di scadenza del 

presente avviso. 

Per l’attribuzione del punteggio, ai fini della formulazione della graduatoria relativa al 

profilo di Operatore Specializzato, si seguiranno i criteri di seguito indicati: 

    

TITOLI CULTURALI  

VOTO DI LAUREA PUNTEGGIO  

VOTAZIONE MINIMA fino a 89/110 NESSUN PUNTEGGIO  

DA 90/110 A 100/110 

               

0,50  

  

 

DA 101/110 A 105/110 

               

1,00   

DA 106/110 A 110/110  

               

1,50   

LODE E/O PUBBLICAZIONE TESI 

               

1,00   

ALTRI TITOLI      

MASTER UNIVERSITARI  DI I° 

LIVELLO attinenti alla disabilità                                                     

(60 crediti formativi-1500 ore) 

1 

 per ciascuno fino ad 

un massimo di punti 

3  

MASTER UNIVERSITARI  DI II° 

LIVELLO  attinenti alla disabilità                                                    

(60 crediti formativi-1500 ore) 

2 

per ciascuno fino ad 

un massimo di punti 

6  

DOTTORATO DI RICERCA 2    

ULTERIORE  LAUREA in ambito sociale 2 

per ciascuna fino ad 

un massimo di punti 

4  

ATTESTATI per partecipazione a corsi o 

seminari attinenti alla disabilità per i quali 

vengono attribuiti crediti formativi; il 

punteggio verrà attribuito solo se il numero 

di crediti formativi viene indicato dal 

candidato, in assenza di tale indicazione al 

corso non verrà attribuito nessun punteggio 

fatta eccezione per i corsi antecedenti 

all’entrata in vigore del D.M. n. 509/1999 

pubblicato nella G.U.n. 2  del 04/01/00 

               

0,25  

per ciascun attestato 

fino ad un massimo 

di punti 5 

 

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE nelle 

materie attinenti la disabilità 

               

0,50  

per ciascuna fino ad 

un massimo di 3 

punti  

DOCENZA O  ATTIVITA' DI  

FORMATORE attinente alle materie 

riguardanti la disabilità svolta per un periodo 

consecutivo non inferiore a mesi 3 

               

0,50  

per ogni trimestre 

consecutivo fino ad 

un massimo di punti 

3  

ATTIVITA' DI RELATORE attinente alle 

materie riguardanti la disabilità  

               

0,25  

per ciascuna fino ad 

un massimo di punti 

1  

 

 



SERVIZI PRESTATI 

ESPERIENZE LAVORATIVE comprovate 

nel campo dell'assistenza ai minori disabili 

della durata minima di mesi 6 consecutivi. 

1 

per ogni semestre 

fino ad un massimo 

di punti 20 

Qualora nello stesso 

semestre si sono 

svolte diverse 

esperienze lavorative 

il punteggio verrà 

attribuito solo ad una 

di esse, quella di 

durata maggiore, 

fatta eccezione per 

l'esperienza 

lavorativa svolta 

nell'ambito 

dell'Assistenza 

Specialistica 

conseguente agli 

Avvisi 

precedentemente 

emanati da questa 

Amministrazione 

rivestendo altro 

profilo, che verrà 

comunque valutata.   

ESPERIENZE LAVORATIVE  svolte 

nell'ambito dell'Assistenza Specialistica 

come Operatore specializzato conseguente 

agli Avvisi precedentemente emanati da 

questa Amministrazione  

               

0,50  
per ogni mese      

Nel caso del 

conferimento di un 

secondo incarico 

nello stesso profilo, 

allo stesso verrà 

attribuito punteggio 

con le medesime 

modalità adottate per 

il primo incarico solo 

se il secondo incarico 

viene mantenuto per 

un periodo non 

inferiore a mesi due, 

fatta eccezione per 

quei casi in cui  

l’incarico viene 

conferito in una data 

in cui rispetto alla 

conclusione 

dell’anno scolastico 

non è possibile 

maturare due mesi di 

attività. 

0,10 
per porzione di mese 

superiore a 15 giorni 

SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO 

comprovato nel campo dell'assistenza ai 

minori disabili.  

2 

    

 STAGE-TIROCINIO-ATTIVITA' DI 

TUTORAGGIO, non inclusi 

nell'espletamento dell'attività universitaria 

(post-laurea), comprovati nel campo 

dell'assistenza ai minori disabili, della durata 

minima di mesi 6 consecutivi 

1 

per ogni semestre 

fino ad un massimo 

di punti 6 

  

VOLONTARIATO riconosciuto e 

certificabile svolto nel campo dell'assistenza 

ai minori disabili presso enti pubblici della 

durata minima di mesi 6 consecutivi 

1 

per ogni semestre per 

un massimo di punti 

4 
  

 



TABELLA B "ASSISTENTE ALLA COMUNICAZIONE"  

    
Il punteggio verrà attribuito soltanto ai titoli attinenti al servizio da espletare; gli 

eventuali periodi di servizio in corso saranno valutati fino alla data di scadenza del presente 

avviso. 

Per l’attribuzione del punteggio, ai fini della formulazione della graduatoria relativa al 

profilo di Assistente alla comunicazione, si seguiranno i criteri di seguito indicati: 

    

TITOLI CULTURALI  

TITOLO PUNTEGGIO  

LAUREA TRIENNALE in ambito sociale 1    

LAUREA SPECIALISTICA O LAUREA 

V.O.   in ambito sociale. 
2 

Fatta eccezione per la laurea 

specialistica che ha fatto 

seguito ad una laurea 

triennale precedentemente 

valutata (per i candidati già 

inseriti); in questo caso al 

candidato verrà attribuito  

soltanto un ulteriore punto  

ULTERIORE  LAUREA in ambito sociale 2 per ciascuna fino ad un 

massimo di punti 4  

MASTER UNIVERSITARI  DI I° 

LIVELLO attinenti alla disabilità                                                     

(60 crediti formativi-1500 ore) 

1 
 per ciascuno fino ad un 

massimo di punti 3 
 

MASTER UNIVERSITARI  DI II° 

LIVELLO  attinenti alla disabilità                                                    

(60 crediti formativi-1500 ore) 

2 
per ciascuno fino ad un 

massimo di punti 6 
 

DOTTORATO DI RICERCA 2    

ATTESTATI per partecipazione a corsi o 

seminari attinenti alla disabilità per i quali 

vengono attribuiti crediti formativi; il 

punteggio verrà attribuito solo se il numero 

di crediti formativi viene indicato dal 

candidato, in assenza di tale indicazione al 

corso non verrà attribuito nessun punteggio 

fatta eccezione per i corsi antecedenti 

all’entrata in vigore del D.M. n. 509/1999 

pubblicato nella G.U. n. 2 del 04/01/00 

  

0,25  

per ciascun attestato fino ad 

un massimo di punti 5 

 

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE nelle 

materie attinenti la disabilità sensoriale 

uditiva 

  

0,50  
per ciascuna fino ad un 

massimo di 3 punti  

DOCENZA O  ATTIVITA' DI  

FORMATORE attinente alle materie 

riguardanti la disabilità sensoriale uditiva 

svolta per un periodo consecutivo non 

inferiore a mesi 3 

  

0,50  

per ogni trimestre 

consecutivo fino ad un 

massimo di punti 3 

 

ATTIVITA' DI RELATORE attinente alle 

materie riguardanti la disabilità sensoriale 

uditiva 

  

0,25  

per ciascuna fino ad un 

massimo di punti 1 
 

Attestato di Specializzazione inerente la 

LIS conseguito a seguito della frequenza di 

corsi la cui durata non sia inferiore a mesi 3 o 

le cui ore effettuate non siano inferiori a 200 

  

1,00  
per ciascun attestato   

 

    



    

SERVIZI PRESTATI 

ESPERIENZE LAVORATIVE comprovate 

nel campo dell'assistenza ai minori con 

disabilità sensoriale uditiva della durata 

minima di mesi 6 consecutivi. 

1 
per ogni semestre fino ad un 

massimo di punti 20 

Qualora nello stesso 

semestre si sono svolte 

diverse esperienze 

lavorative il punteggio 

verrà attribuito solo ad 

una di esse, quella di 

durata maggiore, fatta 

eccezione per 

l'esperienza lavorativa 

svolta nell'ambito 

dell'Assistenza 

Specialistica 

conseguente agli Avvisi 

precedentemente 

emanati da questa 

Amministrazione 

rivestendo altro profilo, 

che verrà comunque 

valutata.   

ESPERIENZE LAVORATIVE  svolte 

nell'ambito dell'Assistenza Specialistica 

come Assistente alla Comunicazione (Profilo 

B) conseguente agli Avvisi precedentemente 

emanati da questa Amministrazione. 

  

0,50  
per ogni mese      

Nel caso del 

conferimento di un 

secondo incarico nello 

stesso profilo, allo 

stesso verrà attribuito 

punteggio con le 

medesime modalità 

adottate per il primo 

incarico solo se il 

secondo incarico viene 

mantenuto per un 

periodo non inferiore a 

mesi due, fatta 

eccezione per quei casi 

in cui  l’incarico viene 

conferito in una data in 

cui rispetto alla 

conclusione dell’anno 

scolastico non è 

possibile maturare due 

mesi di attività. 

0,10 
per porzione di mese 

superiore a 15 giorni 

SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO 

comprovato nel campo dell'assistenza ai 

minori disabili.  

2 

  

  

 STAGE-TIROCINIO-ATTIVITA' DI 

TUTORAGGIO   comprovati nel campo 

dell'assistenza ai minori con disabilità 

sensoriale uditiva della durata minima di 

mesi 6 consecutivi, non inclusi  nell'ambito 

del corso che ha costituito  l'accesso. 

1 
per ogni semestre fino ad un 

massimo di punti 6 

VOLONTARIATO riconosciuto e 

certificabile svolto nel campo dell'assistenza 

ai minori con disabilità sensoriale uditiva 

presso enti pubblici della durata minima di 

mesi 6 consecutivi 

1 
per ogni semestre per un 

massimo di punti 4 

 



TABELLA C "Tecnico qualificato per l'orientamento l'educazione e l'assistenza ai  minorati 

della vista"  

    

Il punteggio verrà attribuito soltanto ai titoli attinenti al servizio da espletare; gli eventuali 

periodi di servizio in corso saranno valutati fino alla data di scadenza del presente avviso. 

Per l’attribuzione del punteggio, ai fini della formulazione della graduatoria relativa al 

profilo di Tecnico qualificato per l'orientamento, l'educazione e l'assistenza ai minorati della 

vista, si seguiranno i criteri di seguito indicati: 

    

TITOLI CULTURALI  

TITOLO PUNTEGGIO  

LAUREA TRIENNALE in ambito sociale 1    

LAUREA SPECIALISTICA O LAUREA 

V.O.   in ambito sociale. 
2 

Fatta eccezione per la laurea 

specialistica che ha fatto 

seguito ad una laurea 

triennale precedentemente 

valutata (per i candidati già 

inseriti); in questo caso al 

candidato verrà attribuito  

soltanto un ulteriore punto  

ULTERIORE LAUREA in ambito sociale 2 
fino ad un massimo di punti 

4  

MASTER UNIVERSITARI  DI I° 

LIVELLO attinenti alla disabilità                                                     

(60 crediti formativi-1500 ore) 

1 
per ciascuno fino ad un 

massimo di punti 3 
 

MASTER UNIVERSITARI  DI II° 

LIVELLO  attinenti alla disabilità                                                    

(60 crediti formativi-1500 ore) 

2 
per ciascuno fino ad un 

massimo di punti 6 
 

DOTTORATO DI RICERCA 2    

ATTESTATI per partecipazione a corsi o 

seminari attinenti alla disabilità per i quali 

vengono attribuiti crediti formativi; il 

punteggio verrà attribuito solo se il numero 

di crediti formativi viene indicato dal 

candidato, in assenza di tale indicazione al 

corso non verrà attribuito nessun punteggio 

fatta eccezione per i corsi antecedenti 

all’entrata in vigore del D.M. n. 509/1999 

pubblicato nella G.U.n. 2  del 04/01/00  

  

0,25  

per ciascun attestato fino ad 

un massimo di punti 5 

 

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE nelle 

materie attinenti la disabilità sensoriale visiva 

  

0,50  

per ciascuna fino ad un 

massimo di 3 punti  

 DOCENZA O  ATTIVITA' DI  

FORMATORE attinente alle materie 

riguardanti la disabilità sensoriale visiva 

svolta per un periodo consecutivo non 

inferiore a mesi 3 

  

0,50  

per ogni trimestre 

consecutivo fino ad un 

massimo di punti 3 

 

ATTIVITA' DI RELATORE attinente alle 

materie riguardanti la disabilità sensoriale 

visiva  

  

0,25  

per ciascuna fino ad un 

massimo di punti 1 
 

    



SERVIZI PRESTATI 

ESPERIENZE LAVORATIVE comprovate 

nel campo dell'assistenza ai minori con 

disabilità sensoriale visiva, della durata 

minima di mesi 6 consecutivi. 

1 
per ogni semestre fino ad un 

massimo di punti 20 

Qualora nello stesso 

semestre si sono svolte 

diverse esperienze 

lavorative il punteggio 

verrà attribuito solo ad una 

di esse, quella di durata 

maggiore, fatta eccezione 

per l'esperienza lavorativa 

svolta nell'ambito 

dell'Assistenza 

Specialistica conseguente 

agli Avvisi 

precedentemente emanati 

da questa 

Amministrazione  

rivestendo altro profilo, 

che verrà comunque 

valutata.   

ESPERIENZE LAVORATIVE  svolte 

nell'ambito dell'Assistenza Specialistica 

come Tecnico Qualificato  (Profilo C) 

conseguente agli Avvisi precedentemente 

emanati da questa Amministrazione  

  

0,50  
per ogni mese      

Nel caso del conferimento 

di un secondo incarico 

nello stesso profilo, allo 

stesso verrà attribuito 

punteggio con le 

medesime modalità 

adottate per il primo 

incarico solo se il secondo 

incarico viene mantenuto 

per un periodo non 

inferiore a mesi due, fatta 

eccezione per quei casi in 

cui  l’incarico viene 

conferito in una data in cui 

rispetto alla conclusione 

dell’anno scolastico non è 

possibile maturare due 

mesi di attività. 

0,10 
per porzione di mese 

superiore a 15 giorni 

SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO 

comprovato nel campo dell'assistenza ai 

minori disabili.  

2 

    

 STAGE-TIROCINIO-ATTIVITA' DI 

TUTORAGGIO   comprovati nel campo 

dell'assistenza ai minori con disabilità 

sensoriale visiva della durata minima di mesi 

6 consecutivi, non inclusi  nell'ambito del 

corso che ha costituito  l'accesso. 

1 
per ogni semestre fino ad un 

massimo di punti 6 

  

VOLONTARIATO riconosciuto e 

certificabile svolto nel campo dell'assistenza 

ai minori  con disabilità sensoriale visiva, 

presso enti pubblici della durata minima di 

mesi 6 consecutivi: 

1 
per ogni semestre per un 

massimo di punti 4 

  

    

                                                                                                   


