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Comune di Leonforte 

Libero Consorzio Comunale d Enna 
 

SETTORE 6° - Affari Culturali 
 
 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

 

Premesso che il Responsabile del Settore 6° - Affari Culturali, dott. Paolo Lo Pumo è assente per motivi di salute; 

Considerato che con Determinazione Sindacale n. 09 del 12/02/2019 si è proceduto a nominare i sostituti degli 
incaricatti di P.O.; 

Richiamati: 

- la delibera di G.M. n. 104/2018 come modificata dalla delibera n. 108 del 25.07.2019, con cui sono state 
disciplinate le modalità di avvio del servizio di assistenza specialistica per l’Autonomia e la Comunicazione 
(PROFILI A-B-C) in ausilio di alunni diversamente abili certificati ai sensi della legge 104/1992; 

- la determina n. 1011/2018 di approvazione dell’Avviso Pubblico di selezione degli operatori specializzati 
(PROFILI A-B-C) e del modello di domanda;  

- la determina n. 1117/2018 di approvazione della graduatoria definitiva all’esito della selezione pubblica degli 
operatori di cui ai profili A-B-C; 

- la determina n. 874/186 del 22.08.2019 con la quale sono stati assunti gli impegni di spesa per garantire la 
copertura finanziaria del servizio nell’a.s. 2019/2020; 

- la determina n. 885 del 30.08.3019 con la quale è stato dato atto del fabbisogno di assistenti nelle scuole del 
primo ciclo di istruzione per l’a.s. 2019/2020 in conformità alle richieste degli Istituti; 

 

Dato atto dell’avviso di convocazione degli operatori indetto per il 13.09.2019 presso i locali di Largo Melvin 
Jones, ai fini dell’affidamento dell’incarico relativo all’a.s. 2019/2020 e l’assegnazione agli istituti richiedenti, 
acclarato al protocollo generale al n. 19121 del 09.09.2019; 

 

VISTA la determina n. 1039 del 03.10.2019, con la quale, all’esito della convocazioni in cui l’ufficio ha 
provveduto allo scorrimento della graduatoria per i profili A e B, è stato dato atto altresì della necessità di 
provvedere con estrema urgenza alla pubblicazione di un nuovo Avviso finalizzato all’individuazione di 1 
operatore in possesso degli stessi titoli e requisiti previsti per il PROFILO C – Assistente per l’Orientamento, 

l’educazione e il sostegno ai minorati della vista dal precedente Avviso pubblico, in considerazione della 
rinuncia  fatta pervenire dall’unico operatore utilmente inserito in graduatoria; 

Per le superiori motivazioni, si pubblica il presente  

                                                                                     AVVISO  

 

Per la presentazione di una manifestazione d’interesse finalizzata all’individuazione di n. 1 operatore PROFILO 
C)– Assistente per l’Orientamento, l’educazione e il sostegno ai minorati della vista, in possesso dei titoli e dei 
requisiti previsti dal precedente avviso pubblico di selezione, in prosieguo meglio specificati, a cui affidare 
l’incarico di assistere un alunno diversamente abile con deficit sensoriale della vista, in possesso di certificazione 
ai sensi della Legge 104/1992, per la durata dell’a.s. 2019/2020, per n. 20 ore settimanali (salvo riduzioni in sede 
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di aggiornamento P.E.I.), con compenso orario lordo ed onnicomprensivo stabilito in Euro 15,50/h, previa 
sottoscrizione del Patto di adesione e stipula di contratto di prestazione d’opera professionale ex art. 2222 c.c. .   
 
REQUISITI 

Gli aspiranti che manifesteranno il proprio interesse sul modello allegato, dovranno essere in possesso dei 
seguenti requisiti, alla data di pubblicazione del presente avviso: 
 
- cittadinanza italiana o di uno degli Stati  membro dell’ Unione Europea; 
- età non inferiore a 18 anni; 
- iscrizione nelle liste elettorali del comune di residenza; 
- godimento dei diritti civili e politici; 
- non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso, ostativi all’assunzione di incarichi 

presso la Pubblica Amministrazione; 
- non essere destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego presso una P.A.; 
- non essere interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; 
- idoneità psico-fisica rispetto al ruolo da ricoprire. 
- diploma di istruzione secondaria di II grado, unitamente ad uno dei titoli di seguito riportati: 

a) diploma di “tecnico qualificato per l’orientamento, l’educazione e l’assistenza dei minorati della vista”; 
b) attestato di istruttore di orientamento e mobilità “operatore tiflologo”; 
c) attestato di metodo braille di lettura e scrittura per non vedenti rilasciato da istituti o enti specializzati e 

accreditati; 
d) diplomi e/o attestati conseguiti in corsi organizzati presso istituti o enti accreditati contenente nel rispettivo 

programma didattico l’insegnamento del metodo braille e/o, comunque, di tecniche per l’orientamento, 
l’educazione ed il sostegno ai minorati della vista; 

 
TERMINI E MODALITÀ DELLA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE  

La manifestazione di interesse, da presentare entro e non oltre  le ore 13,00  del  7° giorno successivo alla data di 
pubblicazione sull’albo pretorio del Comune di Leonforte, termine prolungato al giorno feriale immediatamente 
successivo qualora la scadenza ricada in giorno festivo o non lavorativo, potrà essere inoltrata nelle seguenti 
modalità: 

- brevi manu presso l’Ufficio protocollo del Comune di Leonforte nella sede municipale, sita in corso 
Umberto n. 231 Leonforte (farà fede la data ed il numero di protocollo apposto); 

- a mezzo raccomandata a/r, in busta chiusa contenente la documentazione prevista e recante all’esterno la 
seguente dicitura: “manifestazione d’interesse per l’affidamento di un incarico di cui al profilo C) in 

favore di alunno diversamente abile frequentante la scuola di primo grado di Leonforte”; Il Comune di 
Leonforte non assume alcuna responsabilità, in caso di invio della domanda tramite raccomandata A/R, 
per la mancata ricezione della stessa in tempo utile, dovuta a disguidi postali o ad altre cause non 
imputabili all’Ente; 

- a mezzo pec, all’indirizzo protocollo@pec.comune.leonforte.en.it, in formato pdf non modificabile, 
unitamente a tutti gli allegati. 

Non sono ammesse manifestazioni di interesse prodotte su modelli diversi ovvero inoltrate da posta elettronica 
ordinaria e non certificata. 

CONTENUTO DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

La manifestazione d’interesse deve essere compilata dall’aspirante sul modello predisposto dall’Ufficio, allegato 
al presente avviso, e deve recare a corredo i documenti previsti: 

1) carta d’identità; 

2) codice fiscale; 

3) curriculum formativo e professionale siglato in ogni foglio, firmato per esteso all’ultima pagina, recante 
la dicitura che le informazioni ivi contenute sono da considerarsi dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 
445/2000 e ss.mm.ii., nella consapevolezza delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76; 
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4) copia del diploma/attestato dal quale si evinca l’idoneità allo svolgimento dell’incarico di cui al 
PROFILO C) per l’assistenza ai minorati della vista (tiflologo, braille, etc.).  

5) elenco in carta semplice dei documenti presentati, datato e firmato dall’aspirante. 

Il curriculum, in particolare, dovrà contenere i titoli culturali posseduti e le esperienze lavorative coerenti con il 
profilo professionale, con l’indicazione esplicita dei periodi in cui essa è maturata. 

È facoltà presentare ulteriore documentazione in copia, diversa da quella obbligatoria, attestante le informazioni e 
i titoli indicati nel curriculum. 

 

AFFIDAMENTO DELL’INCARICO 

Alla scadenza del termine previsto, si procederà all’esame delle manifestazioni d’interesse acquisite dall’Ufficio 
e, tenuto conto dei titoli e delle esperienze risultanti dai curricula dei candidati e dalla documentazione esaminata, 
fermo restando la facoltà di richiedere in via istruttoria ulteriori informazioni e/o documenti integrativi a 
comprova delle dichiarazioni rese,  e sarà formulata una graduatoria  a cui attingere per  scelta dell’operatore a cui 
affidare l’incarico. 

Ai fini della scelta, si terrà conto, dei seguenti criteri, con punteggi equivalenti a quelli già previsti dall’Avviso 
Pubblico approvato con determina n. 1011/2018: 

1) titoli culturali ulteriori a quello richiesto per l’acceso al profilo C (Laurea, Master, dottorato di ricerca 
etc.); 

2) attestati di partecipazione a corsi di formazione o seminari sulla disabilità visiva; 

3) pubblicazioni scientifiche nelle materie attinenti alla disabilità sensoriale visiva; 

4) docenza o attività di formatore attinente alle materie della disabilità sensoriale visiva svolta per un 
periodo consecutivo non inferiore a mesi 3; 

5) servizi prestati (servizio civile volontario comprovato nell’assistenza dei minori con disabilità sensoriale 
visiva; volontariato riconosciuto e attestato svolto presso enti pubblici o privati del terzo settore 
accreditati nel campo dell’assistenza ai minori con disabilità sensoriale visiva della durata minima di mesi 
6; stage, tirocinio, tutoraggio comprovati e non inclusi nell’attività formativa universitaria obbligatoria). 

6) esperienza lavorative nel campo dell’assistenza a minori con disabilità psico-fisiche, della durata minima 
di 6 consecutivi.   

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del procedimento è la sig.ra Angela Bonamico, Responsabile del Servizio 19° - Istruzione e Sport, 
contattabile al numero 0935/665155 ovvero presso la sede del Settore 6° - Affari Culturali, sita in Largo Melvin 
Jones di Leonforte (En). 

DISPOSIZIONI FINALI 

 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente avviso si fa riferimento a quello approvato  con 
determina  del capo settore n .1011/2018, se compatibile.  
                Il Responsabile del Settore Vicario 
                 Dott. Paolo Dottore 
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COMUNE DI LEONFORTE 
Settore 6° - Affari Culturali 

 
 Al Responsabile del Settore 6° 

 

Domanda di partecipazione alla manifestazione d’interesse per l’incarico di Assistente per 
l’orientamento, l’educazione ed il sostegno di cui al PROFILO C), in assistenza di alunno 
frequentante la scuola di primo grado di Leonforte, con deficit sensoriale visivo. 

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________ nato/a _______________________ 

il __________________   Codice Fiscale ______________________________________________ 

Residente a ____________________ Via ______________________________ C.a.p. __________ 

Recapito telefonico _______________________ Indirizzo e-mail ___________________________ 
 

MANIFESTA 
 

Il proprio interesse ad assumere l’incarico di cui al PROFILO C) Assistente per l’Orientamento, 

l’educazione e il sostegno ai minorati della vista, in possesso dei titoli e dei requisiti previsti dal 
precedente avviso pubblico di selezione, a cui affidare l’incarico di assistere un alunno 
diversamente abile con deficit sensoriale della vista, in possesso di certificazione ai sensi della 
Legge 104/1992, per la durata dell’a.s. 2019/2020, per n. 20 ore settimanali (salvo riduzioni in sede 
di aggiornamento P.E.I.), con compenso orario lordo ed onnicomprensivo stabilito in Euro 15,50/h, 
previa sottoscrizione del Patto di adesione e stipula di contratto di prestazione d’opera professionale 
ex art. 2222 c.c. .   
 
Consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo 
quanto prescritto dall’art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo 
effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dalla 
graduatoria ai sensi dell’art. 75 D.P.R. 445/2000 
 

DICHIARA, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, 

□    di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’U.E.; 

□    di avere compiuto la maggiore età; 

□    di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ____________________; 

□    di godere dei diritti civili e politici; 
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□    di non avere riportato condanne penali ne di avere procedimenti penali in corso; 

□   di non essere destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego presso una pubblica 
amministrazione, oppure interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; 

□    di essere in possesso dell’idoneità psicofisica al ruolo da ricoprire; 

□     di essere in possesso dei titoli di studio, nonché dei requisiti specifici richiesti dall’Avviso per 
il  profilo a cui s’intende partecipare; 

 
TITOLO DI STUDIO CHE CONSENTE L’ACCESSO ALLA SELEZIONE 

 
Inserire le informazioni richieste nel riquadro corrispondente 

 
Unitamente a uno dei sottoelencati  (Apporre una crocetta e inserire le informazioni richieste nel 
riquadro corrispondente): 
 

 

DIPLOMA DI ISTRUZIONE                
SECONDARIA DI II GRADO 

ANNO E LUOGO DI CONSEGUIMENTO 

  

 TITOLO  

 

ANNO, LUOGO DI CONSEGUIMENTO                         
ED ENTE FORMATORE  

 DIPLOMA DI “TECNICO 
QUALIFICATO PER 

L’ORIENTAMENTO, L’EDUCAZIONE 
E L’ASSISTENZA AI MINORATI 

DELLA VISTA”  

 

 ATTESTATO DI ISTRUTTORE 
DELL’OPRIENTAMENTO E 
MOBILITÀ “OPERATORE 

TIFTOLOGO”  

 

 ATTESTATO DI METODO BRAILLE 
DI LETTURA E SCRITTURA PER NON 
VEDENTI, RILASCIATO DA ISTITUTI 

O ENTI SPECIALIZZATI E 
ACCREDITATI 

 

 DIPLOMI E/O ATTESTATI 
CONSEGUITI              IN CORSI 

ORGANIZZATI PRESSO ISTITUTI      
O  ENTI ACCREDITATI,                                        

contenenti nel rispettivo programma 
didattico, l’insegnamento del Metodo 

Braille 
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TITOLI DI STUDIO SUPERIORI AL REQUISITO D’ACCESSO                                               

ALLA SELEZIONE VALUTABILI PER IL PROFILO C) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Titolo della tesi di laurea _________________________________________________________ 

ALTRI TITOLI CULTURALI VALUTABILI PER IL PROFILO C) 
 

       Apporre una crocetta e inserire le informazioni richieste nel riquadro corrispondente 
 

 TITOLI ANNO E LUOGO DI 
CONSEGUIMENTO 

 MASTER di I LIVELLO                                      
attinente alla disabilità sensoriale visiva 

 

 2° MASTER di I LIVELLO                         
attinente alla disabilità sensoriale visiva 

 

 MASTER di II LIVELLO                                       
attinente alla disabilità sensoriale visiva 

 

 2° MASTER di II LIVELLO                              
attinente alla disabilità sensoriale visiva 

 

 
ATTESTATI DI 

PARTECIPAZIONE 

a corsi di formazione o seminari sulla    
disabilità sensoriale uditiva 

Inserire i dati dell’attestato nei riquadri 
sottostanti 

 

Data  

 

Ore di 
formazione 

    

    

    

 TITOLO DI STUDIO CLASSE DI 
LAUREA 

ANNO E LUOGO DI 
CONSEGUIMENTO 

 LAUREA TRIENNALE  
 

 LAUREA QUINQUENNALE O 
SPECIALISTICA O VECCHIO 

ORDINAMENTO 
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 DOTTORATO DI RICERCA 

Inserire i dati  nel riquadro sottostante 

ANNO E LUOGO DI 
CONSEGUIMENTO 

   

 PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE                        
nelle materia attinenti alla disabilità               

sensoriale visiva  

 

Inserire titolo e dati  della pubblicazione 
nel riquadro sottostante 

DATA DI PUBBLICAZIONE 

   

   

   

 DOCENZA O ATTIVITÀ DI 
FORMATORE attinente alle materie 
della disabilità sensoriale visiva svolta 
per un periodo non inferiore a 3 mesi  

 

Inserire la materia e i dati dell’Ente 
presso cui è stata prestata la docenza o 
l’attività di formazione  

PERIODO 

  

 
Dal              al      

  

 
Dal              al 

  Dal              al 
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Dal              al 

  

 
Dal              al 

  

 
Dal              al 

 
 

 ATTIVITÀ DI RELATORE                      
documentata, attinente alle materie riguardanti 

la disabilità sensoriale visiva  

 

Inserire i dati principali dell’attività svolta 

PERIODO 

  

  
 

 

 

SERVIZI VALUTABILI PER IL PROFILO C) 

 

 VOLONTARIATO  
riconosciuto e attestato 

svolto presso Enti pubblici o 
privati del terzo settore, nel 

campo dell’assistenza ai 
minori con disabilità 

sensoriale visiva della durata 
minima di                  6 mesi  

 

Inserire il ruolo svolto 

DENOMINAZIONE 
ENTE PUBBLICO 
O PRIVATO DEL 

TERZO SETTORE          

PERIODO E 
LUOGO DEL 

SERVIZIO 

 

 

 

   Dal   __________           

Al    __________ 

   Dal   __________           

Al    __________ 

   Dal   __________           
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Al    __________ 

 SERVIZIO CIVILE 
VOLONTARIO               

comprovato nell’assistenza 
ai minori con disabilità 

sensoriale uditiva  

 

Inserire il ruolo svolto 

DENOMINAZIONE 
ENTE              

PERIODO                       
E LUOGO DEL 

SERVIZIO 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 STAGE, TIROCINIO, 
TUTORAGGIO              

non inclusi nell’attività 
formativa universitaria, 
comprovati nel campo 

dell’assistenza ai minori con 
disabilità sensoriale visiva, 
svolti presso Enti pubblici o 

privati del terzo settore, 
della durata minima di 6 

mesi  

 

Inserire la tipologia e il ruolo 
svolto 

DENOMINAZIONE 
ENTE PUBBLICO 
O PRIVATO DEL 

TERZO SETTORE          

PERIODO E 
LUOGO DEL 

SERVIZIO 

 

 

 

  

 

 Dal   __________           

Al    __________ 

  

 

 Dal   __________           

Al    __________ 

  

 

 Dal   __________           

Al    __________ 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA                
comprovata nel campo 

dell’assistenza ai minori con 
disabilità sensoriale visiva, della 

durata minima di 6 mesi 

DENOMINAZIONE 
ENTE PUBBLICO 
O PRIVATO DEL 

TERZO SETTORE          

PERIODO E 
LUOGO DEL 

SERVIZIO 
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Inserire il ruolo svolto  

  

 

Dal   __________           

Al    __________ 

 

 

 Dal   __________           

Al    __________ 

 

 

 Dal   __________           

Al    __________ 

 

 

 Dal   __________           

Al    __________ 

 
 
Il candidato, altresì, 

DICHIARA 
 

□  di essere consapevole che l’attività lavorativa prevede la sottoscrizione di un contratto di 
prestazione d’opera ai sensi dell’art. 2222 c.c.  

□    di essere in possesso della Partita Iva n. _____________________________; 

□    di non essere in possesso della Partita Iva al momento di inoltro della presente domanda; 

□   di essere disponibile all’apertura della Partita Iva entro 5 giorni dalla firma del Patto di adesione, 
ai soli fini e prima della sottoscrizione del contratto di prestazione d’opera 

 
Allega alla presente domanda: 
 

1) Copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

2) Copia fotostatica del codice fiscale; 

3) Curriculum formativo e professionale, siglato in ogni foglio, datato e firmato per esteso 
nell’ultimo foglio, recante   la dicitura che le informazioni ivi contenute sono rese ai sensi 
del D.P.R. 445/2000, riportante tutti i titoli culturali possedute e le esperienze maturate, 
coerenti con il profilo professionale per cui si partecipa. In caso di mancata sottoscrizione il 
curriculum non sarà valutato. 

4) copia del diploma/attestato dal quale si evinca l’idoneità allo svolgimento dell’incarico di 
cui al PROFILO C) per l’assistenza ai minorati della vista (tiflologo, braille, etc.).  

5) Elenco dei documenti presentati, datato e firmato dal concorrente; 

Ulteriore documentazione facoltativa prodotta: __________________________________________ 
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________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 
Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 
196/2003 e ss.mm.ii., che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e 
autorizza espressamente il Comune di Leonforte a pubblicare sul proprio sito istituzionale il 
curriculum allegato alla presente domanda, dopo l’approvazione definitiva della graduatoria. 
 
 
 
 
Data _____/_____/______                                                      Firma __________________________ 
 


