
'/)/ç;~iJler(j (Iell :YJ/J/t[firJJle. (Ic!! '(1/'JlitfCJtJilric (Ie!lrt {[j(ì(JClr(J((
~eiO ctola,;tie-o{fjteyiollalepe" il fi[5io

Piazza Giovanni Falcone, 2 - 00055 Ladispoli (R:'vf) - Tel./Fax 0699222044 - Tei. 069948660 - Te!. 0699226665
e-mai! istituzionale: rmic8dlr009@;istruzione.ir- e-mail cerTificata:rmic8dlr009@pec.istruzione.it

sito web : mnv.icmelone.it- contatti e-mail: dire:ione(Jiicmelone.iresegreteria(à;icl1lelolle.ir
conto corrente postale: 001010293254 - codice IBAN: IT44W0760103200001010293254

Dirigente scolastico: pro! Riccardo Agresti - recapito mobile: 3337078109 - e-mail: riccardo.agrestil@;istruzione.ll
Codice meccanografico dell'Istituto principale: RMIC8D/V009 - Codice fiscale: 91038360581 - Distretto Xl-'Y

Codici meccanografici: infanzia R.lv.lAA8D/V016- primaria RA1EE8DWOlB - secondaria di I grado R..\1MM8DWOU.

Prot. n. 2751 del 10/09/2013
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il D.1. 44/2001
Vista la legge n. 244 del 24/12/2007
Vista la comunicazione della Provincia di Roma, n. 112434 del 28/08/2013 e n. 154 del 20/6/2013

DECRETA

E' I DETTO U BANDO PER LA SELEZIO E DI DUE ASSISTE TI ALLA COMU ICAZIO E TIFLODIDATTICA
VISIVA e UDITIVA (PERIODO settembre-dicembre 2013):

N. Progetto Sede attività Ore totali prestazione Retribuzione
unitaria massima

lordo stato
I Assistenza alla Istituto Comprensivo 168 (n. 14 settimane) €. 19,20/h

comunicazione tiflodidattica "Corrado Melone"
rivolto ad alunni con Plesso "Fumaroli" 12 ore settimanali

disabilità sensoriale visiva

N. Progetto Sede attività Ore totali prestazione Retribuzione
unitaria massima

lordo stato
I Assistenza alla Istituto Comprensivo 140 (n. 14 settimane) €. 19,20/h

comunicazione tiflodidattica "Corrado Melone"
rivolto ad alunni con Plesso "Furnaroli" IO ore settimanali

disabilità sensoriale uditiva

G li 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 16 settembre 2013 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-mai!.
Il Dirigente Scolastico provvederà alla valutazione comparativa delle domande presentate sulla base dei criteri di

'fiseguito spect reati:
Titolo specifico di assistente tiflodidattico visiva 1 uditiva 30 punti (max)
Attestati di formazione attinenti l'ambito richiesto (2 punti ciascuno) IO punti (max 5)
Esperienze lavorative in qualità di assistente tiflodidattico visiva/uditiva 50 punti (max)



Il presente bando è affisso presso l'Albo dell'Istituto e pubbr()~1os~ì.Sit9, lell'Istituto. www.icmel ne
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