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Avviso pubblico per il conferimento di incarico come assistente 
igienico personale  presso la scuola secondaria di primo grado  

“G. Vasi” di Corleone (PA) 
 
 
 

                                                IL RESPONSABILE DEL II  SETTORE  
 

VISTO il  D.P.R. n 616/77;  
VISTO  l’art. 13 della Legge 104/92;    
VISTA  la necessità di procedere con procedura d’urgenza, per garantire la piena integrazione agli 
alunni H che necessitano di assistenza specialistica  
 

EMETTE 
          Il presente avviso per la selezione ed il reclutamento di personale esperto esterno per lo 
svolgimento del ruolo di assistente igienico personale per garantire la piena integrazione agli alunni H 
che necessitano di assistenza specialistica presso la scuola secondaria di primo grado “G. Vasi” di 
Corleone (PA), per il periodo  Aprile – Giugno 2015, durante le giornate di svolgimento delle attività 
didattiche.  
          Sono ammessi alla selezione i candidati forniti del titolo di qualificazione e formazione 
professionale per l’assistenza ai portatori di handicap, conseguito a norma delle vigenti disposizioni 
di legge e rilasciato da un Ente di Formazione Professionale.  
La prestazione fornita da parte professionista sarà a titolo gratuito.  
Le domande degli aspiranti, redatte in carta semplice, dovranno pervenire al protocollo dell’Ente 
Comune di Corleone Piazza Garibaldi n° 1 entro e non oltre le ore 12.00 di Martedi  31/03/2015 
(consegna a mano o posta).  
Non saranno prese in considerazione le domande spedite per posta che giungeranno oltre tale 
termine.  
Gli interessati allegheranno alla domanda:  



- dettagliato curriculum professionale, attestante il possesso di titoli culturali di ammissione e ogni altro titolo 
coerente con il bando, che ritengono utile;  

- dichiarazione di disponibilità a svolgere l’incarico senza riserve e secondo l’orario approntato dall’istituto, 
pena la perdita dell’incarico.  

- dichiarazione di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.LGS n. 196/2003. 

La mancanza anche di uno solo dei requisiti generali e/o dei titoli culturali specifici comporterà la non 
ammissione alla selezione. 

Le domande e i relativi allegati saranno esaminati da un’apposita commissione presieduta dal 
dirigente Responsabile del II Settore, al cui insindacabile giudizio è rimessa la scelta dell’esperto a cui 
conferire l’incarico.   
 
 

                                                                    IL  RESPONSABILE DEL II SETTORE 
                                                                        f.to  Dott. Fabio Termine 

 
 


