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Ministero della Pubblica Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

DIRIGENZA SCOLASTICA STATALE  VII  Circolo “MONTESSORI” 
Via S.M.Goretti, 41 =  00199  R O M A  Tel.: 86 20 83 92  =  Fax: 86 20 83 95 

c.f. 80423810581 c.m. rmee00700r 

mail: rmee00700r@istruzione.it pec: rmee00700r@pec.istruzione.it 

 

Prot. n.2074 /V.10        Roma, 31 agosto 2018 

-ALL’ALBO SCUOLA 

-AL SITO WEB ISTITUTO 

-ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

DELLA PROVINCIA DI ROMA 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

RIILEVATO che nel corrente anno scolastico frequenta questo Istituto un alunno con disabilità sensoriale 

uditiva con esigenza di assistenza alla comunicazione (sordi o ipoacusici); 

VISTA la determinazione della Regione Lazio n. G09903 del 2/08/2018 con cui la Regione Lazio ha 

proceduto ad approvare gli elenchi delle Istituzioni Scolastiche e Formative richiedenti il servizio di 

assistenza per alunni con disabilità sensoriale nonché le “Linee di indirizzo per la realizzazione 

dell’integrazione scolastica in favore degli alunni con disabilità sensoriale – anno scolastico 2018-19” (DD. 

N. G8104 del 26/06/2018) 

VISTA la nota della Regione Lazio - Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione Scuola e 

Università, Diritto allo Studio prot. 0491366 del 7/08/18, con la quale si invita questa scuola a provvedere 

autonomamente al reperimento del personale necessario per l’assistenza alla comunicazione (sordi o 

ipoacusici) agli alunni con disabilità sensoriale uditiva per l’a.s. 2018/19; 

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), (periodo ottobre 2017 –giugno 2018) per n. 8 ore settimanali per un totale di 

264 ore complessive 

N. Progetto Sede attività Ore 

settimanali 

Ore totali 

prestazioni 

Retrib. 

Omnicomprensiva 
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(n. 33 

settimane) 

costo orario (sosto 

orario € 19,20 

omnicomprensivo) 

1 Assistenza alla 

comunicazione 

sensoriale –  

Via santa 

Maria Goretti 

41 

8 264 € 5.068,80 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti generali: 

1. Cittadinanza italiana; 

2. Età non inferiore agli anni 18; 

3. Godimento dei diritti civili e politici; 

4. Idoneità fisica all’impiego; 

5. Inesistenza di condanne penali che, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, rendano l’impossibile la 

nomina; 

 

PRESENTAZIONE DOMANDA 

La domanda di partecipazione, redatta e sottoscritta dall’interessato, dovrà contenere Curriculum vitae da cui 

risulti: 

a) Diploma di scuola media superiore; 

b) Possesso del titolo professionale di Assistente alla Comunicazione esperto nella Lingua Italiana dei Segni 

(LIS). 

c) 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. 

d) Titoli di studio, abilitazioni, certificazioni; 

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

disabilità sensoriale uditiva (sordi o ipoacustici); 

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

 

Le domande, in carta semplice, dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico e pervenire in busta 

chiusa al VII Circolo Montessori – Via Santa Maria Goretti, 41– 00199/Roma ENTRO E NON 

OLTRE LE ORE 12:00 DEL GIORNO: 14/09/2018 

a mezzo: 

- consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo di via santa Maria Goretti, 41 - Roma; 

- raccomandata A/R (da far pervenire entro la data di cui sopra); 

- PEC al seguente indirizzo: rmee00700r@pec.istruzione.it; 

Non saranno prese in considerazione le domande inviate via fax o mail non certificata. 

Il bando sarà espletato anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida. 

Il Dirigente Scolastico provvederà alla valutazione comparativa delle domande presentate sulla base dei 

criteri di seguito specificati: 

 

Titolo specifico di assistenza 

sensoriale uditiva 

 

30 punti 
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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) 

 

25 punti (max) 

Precedente attività svolta presso scuole di istruzione 

primaria 

 

25 punti x ogni anno 

 

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. Ad ulteriore eventuale ex aequo si 

darà precedenza al criterio della minore età. 

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

numero delle ore stabilite dall’Amministrazione Regionale. 

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 

dall’Amministrazione Regionale per un totale di € 5.068,80 onnicomprensivo (19,20 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 

Alle Istituzioni scolastiche della Provincia di Roma 

 

PRIVACY 

Sulla base di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (protezione dai dati personali), il trattamento dei dati 

personali raccolti per l’ammissione dei candidati alla presente selezione, sarà improntato ai principi della 

correttezza, trasparenza, tutela di riservatezza, rispetto dei diritti e delle dignità dell’interessato. 

Ai sensi dell’art. 13 del citato decreto, che prevede l’obbligo di informativa, l’Istituto fornisce ai candidati le 

seguenti informazioni: 

1. I dati raccolti attraverso le domande di partecipazione a selezione saranno trattati esclusivamente ai fini 

dell’ ammissione degli stessi alla medesima; 

2. I dati raccolti verranno trattenuti presso il VII Circolo Montessori, via santa Maria Goretti 41 – 

00199/Roma; 

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 06/86208392 

Responsabile del procedimento è il DSGA: sig.ra Faustina Cassano 
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Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Vera Tripiciano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 

39/93 


