
 

ISTITUTO    STATALE   ISTRUZIONE SUPERIORE 

“ GIUSTINO FORTUNATO ” 
Via Cuparella,1 – 84012 ANGRI (SA) - Tel.  081/5135420 - Fax 081/5133346 

  Codice Scolastico SAIS04300D                                                                                       C.F.:94062740652 

 

Angri, 4 febbraio 2015  

AL SITO WEB DELLA SCUOLA 

Prot.n. 884C/27 

 

Oggetto: Bando ricerca e selezione n. 1 Tiflologo 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTA la disponibilità della provincia di Salerno a fornire assistenza specialistica; 

 VISTO il progetto di assistenza specialistica presentato al Piano di Zona Ambito 

SA 1 Prot. N. 8311C/25  del 19/12/2014 

EMANA 

 

il seguente Bando di ricerca e selezione n. 1  esperto nel campo della disabilità sensoriale 

visiva per supporto ad alunno affetto da “deficit visivo grave con difficoltà di 

apprendimento” per un numero di 50 ore. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Tutti gli aspiranti dovranno far pervenire:  

1.  Regolare istanza in carta semplice  riportante: generalità, residenza, indirizzo,  

indirizzo e-mail,  numero di telefono,  codice fiscale e  l’attuale stato 

professionale;  

2.  Curriculum vitae professionale formato europeo;  

3. Dichiarazione del possesso del titolo di educatore tiflologico con  regolare 

iscrizione all’albo; 

4. Dichiarazione a svolgere l’incarico senza riserva, secondo l’orario e il calendario 

approvato dal Dirigente Scolastico;  

5. Copia del documento d’identità;  

6. Copia codice fiscale. 

 

 

 

 



RETRIBUZIONE 

L’attività di Tiflologo sarà retribuita con un importo orario fissato in  € 30,00 (al lordo di 

qualsiasi onere a carico del lavoratore e dell’amministrazione).  

Tutto il compenso verrà corrisposto al termine delle attività e ad effettiva erogazione del 

relativo finanziamento da parte della Provincia di Salerno. 

 

PUBBLICIZZAZIONE 

Il presente bando viene pubblicato all’Albo del sito web dell’istituto. 

 

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

Le domande dovranno pervenire entro le ore 12. 00 del giorno 13 febbraio 2015 alla 

segreteria dell’ISIS “G. Fortunato” di Angri in Via Cuparella 1 per posta o a mano, 

indicando sulla busta  “Bando selezione Tiflologo”.  In caso di spedizione  non farà fede 

la data del timbro postale. Non saranno prese in considerazione domande incomplete o 

pervenute oltre la scadenza del bando. Gli esperti dovranno essere esterni a questa 

Amministrazione Scolastica. L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola 

domanda pervenuta,  purché rispondente ai requisiti richiesti. 

La procedura di selezione è utilizzata solo per l’arco temporale di questo anno scolastico. 

 

COMPITI DELL’ESPERTO ESTERNO 

L’esperto esterno dovrà: 

 garantire il raggiungimento degli obiettivi di integrazione ed autonomia personale 

e sociale dell’alunno con difficoltà; 

 sostenere l’alunno nelle attività di socializzazione ed acquisizione di capacità 

comunicative; 

 svolgere l’incarico secondo il calendario che sarà predisposto dalla scuola; 

 svolgere le attività presso la sede dell’istituto; 

 registrare le attività svolte; 

 elaborare e/o fornire dispense e/o schede di lavoro e/o materiale di 

approfondimento attinente alle finalità didattiche. 

 

                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Giuseppe Santangelo 

     


