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Prot. n. 6020          Roma, 28/09/2012 

 

         All’Albo 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il D.I. 44/2001 

Vista la legge n. 244 del 24/12/2007 

Vista la comunicazione della Provincia di Roma, n. 145518 del 26/09/2012 

  

DECRETA 

 

E’ INDETTO UN BANDO PER LA SELEZIONE DI UN ASSISTENTE ALLA 

COMUNICAZIONE TIFLODIDATTICA (PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2012): 

 

N. Progetto Sede attività Ore totali 

prestazione 

Retribuzione unitaria 

massima lordo stato 

1 Assistenza alla 

comunicazione 

tiflodidattica rivolto 

ad alunni con 

disabilità sensoriale 

visiva 

Sede Centrale – 

Via Achille Funi 

41 

96 ore €. 18,75/h 

 

Gli interessati dovranno produrre domanda e un breve curriculum vitae da cui risultino: 

- Titoli di studio, abilitazioni, certificazioni. 

- Esperienze di lavoro nell’ambito delle attività di assistenza alla comunicazione tiflodidattica. 

Le domande, in carta semplice, devono essere rivolte al Dirigente Scolastico dell’Istituto e 

presentate in busta chiusa entro le ore 13.00 del 08 ottobre 2012 presso l’ufficio protocollo. Nella 

domanda occorre dichiarare di prestare consenso al trattamento dei dati personali (D.lgs n. 

196/2003). 

Si avverte che non saranno prese in considerazione le domande inviate per posta se non pervengono 

all’istituto entro il termine indicato. 

Non saranno prese in considerazione domande inviate per fax o e-mail. 

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

dei criteri di seguito specificati: 

Titolo specifico di assistente tiflodidattico 30 punti (max) 

Attestati di formazione attinenti l’ambito richiesto (2 punti ciascuno) 10 punti (max 5) 

Esperienze lavorative in qualità di assistente tiflodidattico 50 punti (max) 

Precedente attività svolta presso l’IC “A. Leonori” 15 punti ogni anno 

 

Responsabile del procedimento è il DSGA: Sig. Carmelo Roberto Dieli. 

 

Il presente bando è affisso presso l’albo dell’Istituto e pubblicato sul sito dell’Istituto 

www.istitutoleonori.it. 

                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               (Dott.ssa Lina Porrello)  


