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Roma 12/08/2020 
 

Associazioni Assistenti alla Comunuicazione 
 

Istituzioni Scolastiche  
 

SITO 
 

AVVISO PUBBLICO  
PER LA SELEZIONE DI ASSOCIAZIONI  PER L’ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE 

IN FAVORE DI ALUNNI SORDI O IPOACUSICI 
 

A.S. 2020/21 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO          il D.I. n.44 dell’1/02/2001; 
RILEVATO che nel corrente anno scolastico frequenta questo istituto un alunno diversamente abile  
                     con esigenza di assistenza alla comunicazione: 
VISTA         la L. 208/2015ed in particolare l’art.1, c.947; 
VISTA         la normativa vigente e in particolare l’art. 13 della  L.104/92 e art.14 della  L.328/2000 
VISTO         il PEI riferito agli alunni diversamente abili, iscritti;  
RITENUTO di doversi avvalere dell’apporto di personale specializzato da reclutare all’esterno, non  
                     sussistendo all’iinterno dell’Istitutoanaloghe professionalità; 
VISTA         la Nota della Direzione regionale con la quale si comunica che sono state assegnate  
                    all’I.C. “Leonardo da Vinci”  risorse finanziarie per assistente alla comunicazione a  
                    favore di alunni ipoacusici (sordi o ipoacusici) pari a n. ore complessive 429 con budget  
                    € 8.665,80 (ore complessive per € 20,20) 
 

DECRETA 
 

          l’indizione di bando pubblico per la selezione di assistente alla comunicazione sensoriale uditiva per la 
costituzione di una graduatoria periodo ottobre 2020-giugno 2021 della seguente figura: 

 

• ASSISTENTE alla COMUNICAZIONE 
 

                                                           Art. 1 Finalità dell’incarico 
L’assistente avrà il compito di accrescere il livello di autonomia personale degli alunni con disabilità; 
in particolare dovrà: 
▪ Facilitare la comunicazione, l’apprendimento, l’integrazione e la relazione tra lo studente, la 

scuola, la famiglia, la classe e I servizi territoriali specialistici; 
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▪ Rendere accessibili e trasferibili allo studente contenuti didattici attraverso l’uso di 
metodologie e di strumenti specifici finalizzati a compensare il deficit sensoriale, a realizzare 
l’inclusione scolastica e a migliorare la socializzazione con i. compagni di classe/scuola; 

▪ Collaborare ed interagire con i docenti curricolari e di sostegno e con il personale ATA, per il 
raggiungimento degli obiettivi del PEI. 

 
                                                             Art. 2 Descrizione del servizio 
Il destinatario del servizio è 1 (UNO) alunno della scuola Primaria che necessita di assistenza alla 
comunicazione sordo o ipoacusico. 
 

Art. 3 Requisiti per l’ammissione 
Per l’ammissione alla selezione pubblica è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali: 
1. Cittadinanza italiana (tale requisite non è richiesto per I soggetti appartenenti all’UE, fatte salve le 

eccezioni di cui al D:P:C:M: 7/02/94 n. 174); 
2. Età non inferior a 18 anni; 
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; 
6. Continuità del servizio con l’alunno per il raggiungimento degli obiettivi programmatic nel PEI. 
7. Copia documento di identità in corso di validità 

 
Art. 4 Profilo dell’Operatore  

La domada di partecipazione, redatta e sottoscritta dall’interessato, dovrà contenere un Curriculum 
vitae da cui risulti: 
 
- Laurea specialistica in Pedagogia, Sociologia, Psicologia, Scienze della Formazione/Educazione 

(per le figure di Assistente alla Comunicazione) 
- Possesso del titolo di Assistente alla comunicazione esparto nella lingua Italiana dei Segni (LIS); 
- Attestato di frequenza con superamento della prova di esame di un corso di LIS della durata di 

almeno 400 ore o, in alternativa, attestato di 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 delle normative regionali o statali vigenti. 

- Esperienza di lavoro nell’ambito delle attività di assistenza alla comunicazione rivolto agli alunni 
con disabilità sensoriale uditiva (sordi o ipoacustici ); 

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

Il Dirigente Scolastico provvederà a nominare una commissione per la valutazione comparative delle 
domande presentate sulla base dei criteri di seguito specificati: 
 

Laurea specialistica in Pedagogia, Sociologia, Psicologia, Scienze della 
Formazione/Educazione (per le figure di Assistente alla Comunicazione) 

 Punti 5 

Titolo specifico di assistente sensoriale uditiva  Punti 15 

Attestati di formazione attinenti all’ambito richiesto (2  punti per ogni 
attest/max 5 ) 

 

 Punti 2 

Esperienze lavorative in qualità di assistente alla comunicazione sensoriale 
Uditiva (5 punti per ogni anno) 

Punti 5 



Continuità di servizio con alunno per il raggiungimento degli obiettivi del 
PEI  

Punti 10 

 
I titoli di studio, le abilitazioni, le certificazioni e le esperienze lavorative nell’ambito dell’attività 
dell’area, dovranno essere documentati mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio (DPR 
445/2000, art. 47) pena esclusione. 
La mancanza 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 nella 
scuola Primaria, con soggetti diversamente abili. 

 
Art. 5 Svolgimento del servizio 

L’associazione dovrà fornire un unico operatore per tutta la durata del Progetto, salvo diverse 
necessità organizzative che dovessero presentarsi. 
L’operatore dovrà integrare la propria attività con quella di alter figure senza soovrapporre compiti e 
funzioni, ma valorizzando I diversi ambiti di competenza.  
 
Il presente Bandoè  pubblicato sul sito web: www.icleonardodavinci.edu.it e affisso all’albo 
dell’Istituto. 
Le domande, in carta smplice, indirizzate al Dirigente Scolastico dell’I.C. Leonardo da Vinci e dovranno 
pervenire in busta chiusa entro le h. 12 del 10/09/2020 a mezzo: 
- rmic8bz00c@pec.istruzione.it 
- Consegnata a mano c/o Ufficio di Segreteria didattica 
- Raccomandata A/R. 

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

Art. 6 Privacy 
Ai sensi del D. Lgs. N. 196/2003, il Dirigente Scolastico dell’I.C. Leonardo da Vinci di Roma, in qualità 
di titolare del trattamento dei dati personali forniti ai fini della partecipazione alla presente selezione 
sono oggetto di trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, comunicazione e conservazione) 
nel rispetto della normative sopra citata e in particolare del diritto alla protesione dei dati personali 
degli interessati. Il presente bando, con i relativi allegati, è reso pubblico attraverso la pubblicazione 
sul sito web di questa Istituzione Scolastica: www.icleonardodavinci.edu.it e inviato via mail alle 
scuole della Provincia e del Comune. 

Art. 7 Disposizioni Finali 
Per quanto non previsto dal presente bando di selezione, valgono le disposizioni previste dalle vigenti 
leggi in materia e dalle norme del Codice Civile. 
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