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Carrara, 23/08/2016 
 

ALBO ISTITUTO 

 
 

          
I N D I Z I O N E    D I   G A R A 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
RENDE NOTO 

 
che è indetto un BANDO PUBBLICO DI GARA, al fine di redigere una 

graduatoria di idoneità che consenta l’affidamento della gestione del servizio di 
assistenza scolastica specializzata di alunni diversamente abili frequentanti l’ 

I.I.S. Gentileschi, per l’anno scolastico 2016/2017. 
 

Gli aspiranti dovranno possedere almeno uno dei seguenti titoli in ordine 

prioritario: 
 

1) Qualifica Professionale di Operatore Socio Educativo (rilasciato da ente 
formatore a livello regionale) 

2) Laurea in Scienze della Formazione ad indirizzo Educatore Professionale, 
quadriennale o quinquennale 

3) Laurea in scienze dell’Educazione e in Scienze Pedagogiche 
4) Laurea in Psicologia 

5) Diploma di specializzazione Scuola Ortofrenica; 
6) Diploma Magistrale o Socio – Psicopedagogico; 

7) Laurea in Servizio Sociale o Diploma Un. di Assistente Sociale 
8) Dirigente di Comunità o Assistente Sociale; 

9) Diploma di Lingua Italiana dei Segni; 
10) Assistenza all’ autonomia e alla comunicazione 

In caso di più aspiranti forniti dello stesso titolo sarà tenuto conto della 

votazione più alta; a parità di voto sarà valutato il possesso di uno o più titoli 
tra gli altri richiesti per l’accesso all’incarico; infine si terrà conto dell'età 

anagrafica (il/la più giovane). 
 

La domanda di partecipazione alla selezione, debitamente compilata, redatta in 
carta semplice e indirizzata al Dirigente Scolastico dell’I.I.S. “Gentileschi”, 

dovrà pervenire entro e non oltre il 7 settembre 2016 alle 13.00 con 

http://www.poloartisticogentileschi.gov.it/




consegna a mano, in  busta chiusa, presso l'I.I.S.“Gentileschi”(sede Carrara, 

via Sarteschi 1, Ufficio Didattica) o per posta raccomandata. 
Non saranno prese in considerazione le domande inviate in altra forma. 

I requisiti per ottenere l’incarico devono essere posseduti alla data di scadenza 

del presente avviso. 
 

La continuità didattica avrà la precedenza sull’ordine di graduatoria e 
riguarderà le OSE che: 

1. abbiano seguito gli alunni nella Scuola Media e/o in orario pomeridiano  
2. abbiano seguito gli alunni nel nostro Istituto 

 
Saranno escluse dalla valutazione le domande: 

 
• pervenute oltre i termini 

• pervenute con modalità diverse da quelle previste dal bando 
• sprovviste della firma in originale del candidato 

 

 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Prof.ssa Anna Rosa Vatteroni 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


