
 
 

 
 

 
 Prot. n. 00002768 IV.5 
CIG Z712F01E8E 

CUP E88D20001340007        Roma,  30/10/2020  

 

      ALL’ALBO SCUOLA  

AL SITO WEB ISTITUTO  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D. I. n. 44 del 1.02.2001;  

RIILEVATO che nel corrente anno scolastico frequentano questo Istituto 2  alunni diversamente abili 

con esigenza di assistenza specialistico-educativa;  

VISTA la nota Regione Lazio 2587-REG-1603711544237   del 29/10/2020 avente per oggetto . 

“Disabilità sensoriale A.S. 2020/21- Comunicazione di assegnazione ore e Budget risorse finanziarie” e 

invita questa scuola a provvedere autonomamente al reperimento del personale necessario per 

l’assistenza alla comunicazione sensoriale per alunni sordi o ipoacusici.;  

VISTO la nota suddetta con la quale questa Scuola è stata autorizzata all’attivazione dell’intervento, 

richiesto, per un totale di 13 ore per un n. ore complessive di 377 (per 29 settimane) per ciascuno dei 2 

alunni disabili per un importo pari a di € 7.615,40 (ad un costo orario del servizio di € 20,20 

omnicomprensivo)  

RITENENDO di doversi avvalere per l’erogazione del servizio dell’apporto di personale specializzato 

da reclutare all’esterno  

DECRETA 

L’indizione di un bando pubblico per la selezione di un Assistente alla Comunicazione sensoriale 

uditiva (sordi o ipoacustici) , esperto nella Lingua Italiana dei Segni (LIS) e/o nel metodo 

bimodale e/o nel metodo oralista (periodo novembre –giugno 2021) per un totale di 754 ore . 

 

N  

 

Progetto  

 

Sede Attività  

 

Ore 

settimanali  

 

Ore totali 

prestazioni(n.

29 settimane)  

 

Retribuzione 

Omnicompre

nsiva (costo 

orario € 20,20  

omnicompre

nsivo)  

2  Assistenza 

alla 

comunicazion

e sensoriale 

uditiva – 

Esperto LIS  

Scuola 

Infanzia 

Plesso  

Buzzati 

13  

13 

377  

377  

€ 7.615,40  

€ 7.615,40  



 

 

 

REQUISITI di AMMISSIONE  
- Diploma di scuola media superiore;  

- Possesso del titolo professionale di Assistente alla Comunicazione esperto nella Lingua Italiana dei 

Segni (LIS) e/o nel metodo bimodale e/o nel metodo oralista .  

 

-Attestato di frequenza con superamento della prova di esame di un corso di Lingua Italiana dei Segni 

(LIS) della durata di almeno 400 ore o, in alternativa, attestato di frequenza di un corso di formazione 

per Assistenti alla Comunicazione della durata di almeno 200 ore o, in alternativa, qualifica di 

Assistente alla Comunicazione acquisita in conformità a normative regionali o statali vigenti.  

- Personale già contrattualizzato con Ente o Cooperativa  

 

PRESENTAZIONE DOMANDA  
Gli interessati dovranno far pervenire, entro e non oltre, il giorno 09/11/2020 ore 12,00, tramite posta 

certificata al seguente indirizzo PEC: RMIC8F100B@pec.istruzione.it o consegna a mano la domanda 

corredata del curriculum vitae che illustri:  

- Titoli di studio, abilitazioni, certificazioni;  

- Esperienze di lavoro nell’ambito delle attività di assistenza alla comunicazione rivolto ad alunni con 

disabilità sensoriale uditiva (sordi o ipoacusici) preferibilmente nella scuola dell’infanzia  

- Dichiarazione di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.LGS n. 196/2003.  

 

VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E COLLOQUIO  
La commissione di valutazione, costitutita dal Dirigente scolastico, dalla collaboratrice vicaria e dalla 

funzione strumentale alla disabilità, effettuerà un colloquio con i candidati il giorno 10/11/2020 alle ore 

12,00 tenendo conto dei criteri di seguito indicati.  
 

Titolo specifico di assistenza 

sensoriale uditiva  

 

20 punti  

Attestati di formazione attinenti 

all’ambito richiesto (2 punti per 

ciascun attestato)  

20 punti (max 10 attestati)  

Esperienze lavorative in qualità 

di assistente alla comunicazione 

sensoriale uditiva (5 punti per 

ogni anno)  

50 punti (max)  

Precedente attività svolta presso 

la scuola primaria –secondaria 

1° gr.  

20 punti  

Colloquio .  30 punti  

 

Totale massimo  
 

140 punti  

 

I titoli di studio, abilitazioni, certificazioni, nonché le esperienze di lavoro nell’ambito delle attività di 

assistenza alla comunicazione sensoriale uditiva dovranno essere documentati mediante dichiarazione 

sostitutiva di atto notorio ( ai sensi del D.P.R. 445/2000, art. 47) pena esclusione.  

La mancanza anche di uno solo dei requisiti generali comporterà la non ammissione alla selezione.  

 

A PARITÀ DI PUNTEGGIO la precedenza sarà data all’aspirante che avrà il maggior numero di 

esperienze lavorative in qualità di assistente alla comunicazione sensoriale uditiva, maturate, 

nell’ordine, nelle scuole primarie con soggetti diversamente abili.  



Sarà stipulato regolare contratto di prestazione d’opera che si svolgerà presso l’Istituzione Scolastica, 

per il numero delle ore stabilite. L’Istituzione Scolastica, a fronte dell’attività svolta, si impegna a 

corrispondere un compenso onnicomprensivo come da normativa vigente, pari all’ammontare del  

 

finanziamento stabilito dalla Regione Lazio per un totale di € 15.230,80 onnicomprensivo (20,20 Euro 

l’ora) solo se le ore sono state effettivamente rese e documentate.  

PUBBLICIZZAZIONE:  
Il presente Bando viene: Affisso all’Albo dell’Istituto;  

Pubblicato sul sito web dell’istituto: www. sito web: https://www.iclargobuzzati.edu.it/ 

DISPOSIZIONI FINALI  
Per quanto non previsto nel presente bando di selezione, valgono, le disposizioni previste alle leggi 

vigenti in materia e dalle norme del codice civile.  

Per ulteriori chiarimenti gli interessati potranno contattare l’Ufficio di Segreteria al n. 06/45419421. 

Responsabile del procedimento è il DSGA: Maria Teresa Mazzilli.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PAOLA CORTELLESSA 
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