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Prot.  n.  5249  /V.10                                                                                   Tivoli, 19 settembre 2022 

 

IL RETTORE – DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO                    il bando prot. 3838/V.10 del 03/09/2020 per la formazione di una graduatoria triennale     

                               per il reclutamento della figura di Assistente Specialistico per l’integrazione degli alunni  

                               diversamente abili; 

VISTO                    la pubblicazione della graduatoria definitiva con Prot. n. 6024/V.10 del 9  dicembre 2020, 

                               per il reclutamento del personale per interventi specialistico- educativi anni scolastici  

                               2020/2021-2021/2022-2022/2023; 

CONSIDERATO     che nell’anno scolastico 2021/2022 non è stato possibile assegnare tutte le ore assegnate  

                                dalla Regione Lazio per esaurimento della graduatoria; 

VISTO                    la necessità di provvedere all’individuazione di tale personale per l’anno scolastico  

                              2022/2023; 

 

DECRETA 

 

 Di riaprire i termini delle domande di cui all’avviso sopra citato, al solo fine di ampliare la graduatoria già 

citata, restando fermi i termini di scadenza e la valutazione dei titoli. 

I titoli e le competenze richieste per l’inserimento in graduatoria sono: 

1.  Laurea in psicologia o scienza dell'educazione e formazione; 
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2.  Esperienza nella didattica laboratoriale con alunni diversamente abili. 

Eventuali titoli aggiuntivi, facenti riferimento alla tipologia d’incarico da rivestire, se dichiarati, saranno 

debitamente valutati. 

 

MODALITÀ E SCADENZA DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

 Possono presentare domanda coloro che: 

  siano in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

  godano di diritti civili e politici; 

  non abbiano riportato condanne penali; 

  non siano sottoposti a procedimenti penali.  

Gli interessati dovranno far pervenire una mail indirizzata a rmvc02000v@istruzione.it con la richiesta 

d’inserimento nella graduatoria, debitamente firmata, e la relativa documentazione, entro e non oltre le 

ore 12.00 del giorno 26/09/2022. 

Nell’oggetto dovrà essere indicato il mittente e la dicitura “RIAPERTURA FORMAZIONE GRADUATORIA  – 

Assistenza specialistica per alunni disabili A.S. 2022/2023”. 

La nuova graduatoria aggiornata avrà validità come da Bando succitato e quindi scadrà a fine A.S  2022/23. 

Il presente avviso è pubblicato all’Albo dell’istituto e sul sito web all’indirizzo www.convittotivoli.edu.it 

 

Il Rettore, Dirigente Scolastico 

Prof. Antonio Manna 

 (firma autografa sostituita a mezzo stampa; ex art.3, c.2, D.lgs. 39/1993) 
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