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PROT. N. 8427/IV.5       Cosenza, 12/09/2022 

 
 
OGGETTO: AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL CONFERIMENTO 
DI INCARICO DI ASSISTENTE ALL’AUTONOMIA/ASSISTENTE ALLA 

COMUNICAZIONE (ALUNNI SORDI) 
 
 
 

IL DIRIGENTE 
 
 
 
VISTO il D. L.gvo n. 163 del 12 aprile 2006 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e succ. mod.;  
VISTO il D.P.R. n.275 dell’8 marzo 1999, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.21 della legge 15 marzo 1997, n.59;  
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018 avente a oggetto “Regolamento recante istruzioni 
generali nella gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  
VISTI gli artt.2222 e seguenti del Codice Civile; 

VISTO il programma annuale 2022;  
VISTA la delibera n. 54 del Consiglio d’istituto seduta del 3 settembre 2019, che definisce i criteri 

per la scelta degli esperti esterni;  
VISTI i verbali delle Commissioni per l’accertamento della disabilità L.185/06  e L.104/92; 
PRESO ATTO delle richieste delle famiglie;  
VISTE le istanze di assistenza all’autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità 

relativa all’anno scolastico 2022/2023 inoltrate alla Provincia di Cosenza – Settore Pari Opportunità 
in data 13/07/202 prot. n. 7396;  
VISTA la comunicazione di autorizzazione all’avvio del Servizio di Assistenza all’Autonomia e alla 
Comunicazione a.s. 2022/2023 della Provincia di Cosenza prot. n° 220030285 - 07/09/2022 con cui 

viene disposto per questa Istituzione Scolastica l’assegnazione di n. 4 Assistenti ala Comunicazione; 

CONSIDERATO  che il personale in servizio presso questa Istituzione Scolastica non copre il 
numero di assistenti assegnato;  
CONSIDERATA la particolare patologia degli alunni e l’utilità della presenza della figura 

dell’assistente all’autonomia e alla comunicazione nel processo di inclusione degli alunni nel contesto 
scolastico; 

 

RENDE NOTO 

 
Che l’IIS Lucrezia della Valle di Cosenza intende affidare, mediante selezione pubblica, N. 1 incarico 
di assistente alla comunicazione (alunno sordo) da destinare a supporto di alunni diversamente abili 
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OGGETTO DELL’INCARICO 

 Mediare la comunicazione e l’autonomia dello studente disabile con le persone che interagiscono con 

lui nell’ambiente scolastico. 

 Attivare le strategie e gli ausili necessari per garantire un’interazione efficace. Facilitare il dialogo fra 

studenti, docenti e genitori. 

 Favorire l’attivazione delle risorse personali dell’alunno. 

 Creare una maggiore continuità dell’opera educativa tra scuola e famiglia. 

 Rapportarsi e collaborare con l’insegnante di sostegno e con gli insegnanti curricolari contribuendo al 

raggiungimento delle finalità previste dal P.E.I. e dal progetto individuale. 

 Occuparsi della trasmissione dei contenuti proposti dal docente curriculare secondo la metodologia 

scelta dal docente di sostegno. 

 Porsi come ponte comunicativo tra l'alunno (sordo o con disabilità psicofisica), la classe e i docenti 

con l'obiettivo di abbattere le barriere comunicative. 

 Offrire pari opportunità e consentire allo studente (sordo o con disabilità psicofisica) di esprimere 

pienamente le proprie potenzialità scolastiche. 

 Supportare i docenti nell’azione di adattamento comportamentale dell’alunno in situazione di 

disabilità 
 
 

o Per la figura di Assistente all’autonomia (alunni sordi) (n° 1 assistente) 
 

REQUISITI DI ACCESSO RICHIESTI: 

 Diploma scuola secondaria di secondo grado;  

 Possesso di qualifica professionale di Assistente alla Comunicazione, Assistente alla 

Comunicazione Scolastico, Assistente alla Comunicazione Scolastico Specializzato o altra 

qualifica inerente alla L.I.S. (Lingua Italiana dei Segni), ottenuta attraverso il superamento di 

corsi professionali specifici, riconosciuti validi dagli Enti Pubblici; 

 Qualifica professionale conseguita attraverso il superamento di corsi inerenti alla L.I.S. 

organizzati da E.N.S. (Ente Nazionale Sordomuti) e/o enti e associazioni accreditati 
 

ULTERIORI TITOLI VALUTABILI 
 Possesso di Laurea generica specialistica o magistrale o vecchio ordinamento 

 Titoli acquisiti in corsi specifici teorico/pratici sulle disabilità uditive e/o Titolo 

di Assistente alla Comunicazione 

 Conduzione/Attuazione di progetti o espletamento di servizio nell’ambito 

dell’inclusione, delle dinamiche di gruppo, delle dinamiche proattive e/o cognitivo-

comportamentali realizzati presso Scuole Statali 

 Partecipazione a corsi di formazione (di almeno 8 ore) pertinenti con il modulo 

richiesto 
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DURATA E LUOGO DELL’INCARICO 
 
L’incarico dovrà essere svolto, dopo la stipula del contratto tra il mese di ottobre 2022 e il mese di 
giugno 2023 presso l’IIS Lucrezia della Valle per un totale di 15 ore settimanali. 

 

 

COMPENSI  
Per l’incarico verrà corrisposto un compenso pari a 25,00 (venticinque) €/ora al lordo della ritenuta 
d’acconto IRAP e INPS dopo l’avvenuto accreditamento dei fondi da parte degli organi eroganti il 
finanziamento. 
Verranno rendicontate all’Ente erogante il finanziamento solo le ore svolte in presenza dell’alunno/a 
assegnato/a. 
 
 
 
DOMANDA DI AMMISSIONE  
Gli interessati dovranno far pervenire apposita domanda di ammissione all’IIS Lucrezia della Valle 

Piazza Amendola, 8, sulla casella di posta elettronica csis081003@istruzione.it con oggetto: 

“Selezione per Assistente alla Comunicazione” entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 03 Ottobre 

2022 a pena d’esclusione..  
La domanda, debitamente sottoscritta a pena di esclusione, dovrà essere redatta in carta semplice. 
L’interessato dovrà altresì dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, a pena di 
esclusione:  
· nome e cognome, data e luogo di nascita; 

· residenza ed eventuale domicilio; 

· assenza di situazioni di incompatibilità previste dalle normative vigenti; 

· titolo di studio posseduto in conformità a quanto previsto nei requisiti richiesti; 

· indirizzo di posta elettronica e/o recapito telefonico e/o numero di fax se posseduti. 

. di essere/non essere dipendente di Pubblica Amministrazione  
Alla domanda redatta sull’allegato A e alla compilazione dell’Allegato B1 per la parte di propria 

competenza, con l’elencazione dei titoli valutabili, dovranno essere acclusi, a pena di esclusione, 
fotocopia di un documento d’identità in corso di validità e dettagliato curriculum, debitamente 

sottoscritto, dal quale risultino il possesso dei requisiti richiesti ed eventualmente lo svolgimento di 
esperienze formative/lavorative/professionali nelle specifiche attività oggetto dell’incarico per il 

quale è presentata la domanda.  
Alla domanda dovrà essere allegata, inoltre, dichiarazione d’impegno, da presentare prima della 

stipula del contratto, di autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza a svolgere attività di 

docenza (solo per i Dipendenti Pubblici); 
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AGGIUDICAZIONE  
Nel caso in cui siano presentate dichiarazioni d’interesse da parte di più di un soggetto, le attività 
connesse alla relativa procedura comparativa saranno svolte da una Commissione composta dallo 
Staff del Dirigente e dal Dirigente Scolastico stesso, le cui operazioni, da svolgersi di norma in 
un’unica seduta, saranno oggetto di verbalizzazione. Il gruppo di lavoro, valutati i curricula, potrà 
decidere di convocare i candidati, o una parte di essi, ad un colloquio di approfondimento.  
Dell’eventuale colloquio verrà redatto un ulteriore verbale. Terminate queste operazioni il gruppo di 
lavoro individuerà il soggetto prescelto per l’incarico dando atto nel provvedimento di conferimento 

dello stesso della motivazione della scelta.   
Nel caso in cui le candidature pervenute non garantiscano un adeguato livello professionale del 

collaboratore, l’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione. 
L’Amministrazione si riserva, altresì, di procedere all’aggiudicazione anche nell’ipotesi di 

presentazione di un’unica dichiarazione d’interesse purché ritenuta idonea.  
Al termine della valutazione potranno essere conferiti gli incarichi che avranno natura di lavoro 

autonomo, sia nella forma del lavoro autonomo professionale, sia della prestazione occasionale; il 

rapporto sarà regolato dagli artt. 2222 e segg. del Codice Civile e non prevederà subordinazione 

gerarchica né inserimento nella struttura organica dell’ente.  
Per i dipendenti di Pubbliche Amministrazioni è necessaria la preventiva autorizzazione, da parte 

dell’ente di appartenenza, all’eventuale conferimento dell’incarico e tale autorizzazione deve 
pervenire all’IIS Lucrezia della Valle prima dell’inizio dell’incarico stesso. Ai sensi dell’art. 13 del 

d.lgs. 30/06/2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si informa che i dati 
personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno:  
- utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del presente procedimento; 

- conservati presso l’IIS Lucrezia della Valle  
L’aggiudicazione sarà prorogabile e ricontrattabile in caso di finanziamenti aggiuntivi da parte 
dell’Ente competente.  

 

 

Il Dirigente scolastico  

                                                                                                                   f.to Prof.ssa Rossana Perri 
Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del 

nominativo del soggetto  responsabile ai sensi del D.Lgs. 

n. 39/1993, art. 3 c.  
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ALLEGATO A 

 
Al Dirigente Scolastico 

IIS LUCREZIA DELLA 

VALLE 

87100 COSENZA 

csis081003@istruzione.it 

 
 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DI ASSISTENTI ALLA 
COMUNICAZIONE afferente all’avviso prot. n° 8427/IV.5 del 12/09/2022 

 

Il/La sottoscritto/a  
 

       nato/a   

prov.  il      e residente in  
            

prov.   CAP  Tel._____________________  
          

cellulare e-mail  __________________  

Cod. Fiscale   
      

 

CHIEDE 

 
di essere  ammesso/a  alla  procedura  di  selezione  per  la  figura  professionale  di 

prot. n° 8427/IV.5 del 12/09/2022 per il PROGETTO “Assistente alla comunicazione 

(alunno sordo)” 
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Allegato B1 per Assistente alla comunicazione  (alunni sordi)  

TITOLI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

 
 

TITOLI 

 
Punteggio     
massimo 

 
Punti per 

titolo 

Punteggio 
che si 

attribuisce il 

Candidato 

Punteggio che 
attribuisce la 

Commissione 

Laurea Specialistica Si valuta un solo titolo 
Voto 110+lode= pt10 

Voto 110/100= pt8 

Voto <100= pt6 

Max punti 10   

Titoli acquisiti in corsi specifici 
teorico/pratici sulle disabilità uditive e/o 
Titolo di Assistente alla Comunicazione 

Si valuta un solo 
titolo 

punti 10   

Conduzione/Attuazione di 
progetti o espletamento di 
servizio nell’ambito 
dell’inclusione, delle dinamiche di 
gruppo, delle dinamiche 
proattive e/o cognitivo-
comportamentali realizzati 
presso Scuole Statali 

 

5 punti per anno 
Max 5 anni 

 
Punti 25 

  

Partecipazione a corsi di formazione (di 
almeno 8 ore) pertinenti con il modulo 
richiesto 

Si valutano max 2 
esperienze 

 

Max punti 5   

 
Punteggio massimo raggiungibile 

 
50 

  

 
Allega alla presente: 

1. curriculum vitae su modello europeo sottoscritto; 
2. proposta formativa; 
3. fotocopia di un documento di riconoscimento. 
4. dichiarazione d’impegno, da presentare prima della stipula del contratto, di autorizzazione dell'amministrazione 

di appartenenza a svolgere attività di docenza (solo per i Dipendenti Pubblici); 

 

 

Data __________________ Firma 

 __________________ 
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