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BANDO DI GARA PER IL REPERIMENTO DI PERSONALE DA ADIBIRE AD ASSISTENTE

SPECIALISTICO
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Il Dirigente Scolastico

VISTA la determina della Regione Lazio G 07619 del13.06.2018 avente ad oggetto "arryiso pubblico per la
presentazione delle proposte progettuali all'integrazione e inclusione scolastica e formativa degli allievi con
disabilità - Assistenza Specialistica anno scolastico 20l8ll9 " di cui al PROGETTO POR FSE 2014-2020
Asse II - Inclusione sociale e lotta alla povertà, - OT 9 Priorità di investimento 9i, Obiettivo specifico 9.2
"Incremento dell'occupabilità della partecipazione al mercato delle persone maggiormente wlnerabili".

VISTA la determina della Regione Lazio G 10214 del 08.08.2018 con cui si assegnano a questo Istituto €
37 .497 ,60 pari a 1 953 ore da distribuirsi per circa 3 0 settimane erogando un compenso orario di e D ,20
all'assistente specialistico incaricato.

CONSIDERATO altresì che la Regione Lazio nell'awiso pubblico per la presentazione delle proposte
progettuali ha determinato che "Nella scelta del personale specialistico qualificato, le Istituzioni
Scolastiche/Formative, ove necessario, cercheranno di favorire la continuità del personale che ha awiato nei
precedenti anni scolastici percorsi positivi ed efficaci. "
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RITENUTO di doversi awalere per l'erogazione del servizio di assistenza specialistica dell'apporto di
personale da reclutare all'esterno;

CONSIDERATO che tale cifra potrebbe subire vanazioni in aumento dovute al numero degli alunni che
fruiscono del servizio,



tq?-cr--- 
..---=:@E=§E-**ry:

EMANA

BANDO PUBBLICO
PER LA SELEZIONE DI TRE UNITA' DI PERSONALE PER L'ASSISTENZA SPECIALISTICA

DEGLI ALUNNI DISABILI
Gli interessati dovranno presentare apposita domanda indicando i requisiti generali e titoli culturali e diservizio presso l'ufficio protocollo delltistituto in intestazione entro le ore 12,00 del 2l settembre 201g conconsegna amezzo servizio postale con dicitura " BANDO ASSISTENZA SPECIALISTICA " o a mano.
Saranno pre§e in considerazione esclusivamente domande presentate da singoli e non cooperative odassociazioni

REQUISITI GENERALI :

o Cittadinarza italiana

o Età non inferiore ai 18 anni

o Godimento diritti civili e politici

o Immunità condanne penali

TITOLI CULTURALI E DI SERVIZO

o Laurea in Psicologia

o Iscrizione all'albo degli psicologi

o Attestati di formazione inerenti le mansioni da svolgere

o Esperienza di lavoro come assistente specialistico presso questo istituto
t Esperienza di lavoro come assistente specialistico presso altri istituti
o Specializzazione in psicoterapia

Le domande presentate saranno valutate da apposita
DSGA e da un Assistente Amministrativo ed i rizultati
secondo i criteri sotto elencati.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

commissione formata dal Dirigente scolastico, dal
saranno pubblicati all'albo entro il 25 settembre 201g

Laurea in psicologia

Iscrizione all'albo degli psicologi

Lavoro svolto come assistente specialistico presso questo istituto
( 10 punti per ogni anno )

Lavoro svolto come assistente specialistico presso altro istituto
( 2 punti per ogni anno )

Attestati di formazione inerenti le mansioni da svolgere

(un punto per ogni attestato )

Specializz azione in psicoterapia



PUBBLICIZZAZIONE

Il presente bando viene pubbricato a,,arbo del sito de,,istituto.
PRIVACY

sulla base di quanto previsto dal D'Lgs 196/2003 il trattamento dei dati personali raccolti per l,ammissioneffilHg'j;:;ri':-:T:;:fdi:";'"",iJà,Hl,ili1*:r#,j1[ff'ffL'fl]" ttezza, t u,pa,"ia, tu,e,a di

*H:Hlrf#ffii:J:l citato decreto, che prevede l'obbligo di informativa, l,istituto fornisce ai candidati re

''t $:li'ffifft,:Hl[T,,,..3,",Ttrf#Js?*:;ieazione a serezione saranno trattatiescrusivamente ai nni
2'r dati raccorti veranno trattenuti presso |Istituto o.Fermi,, 

di Tivoli.
DISPOSIZONI FINALI
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di selezione,valgono,re disposizioni previste daue reggi vigenti in materia

Per ulteriori chiarimenti gli interessati potranno contattare l' ufficio di segreteri a al n. 061211269g5/6Tivoli 07.09.2018


