
Allegato “A”  
  
  

  
  
  
  AVVISO PUBBLICO  
  
PER L’AGGIORNAMENTO DELL’ALBO DELLA CITTA’ METROPOLITANA DEGLI OPERATORI  
ACCREDITATI  PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DIDATTICA INTEGRATIVA  IN FAVORE DI 
DISABILI SENSORIALI - ANNO 2022.   
RIAPERTURA DEI TERMINI  
  
      
                                                                  IL DIRIGENTE  
  
Premesso che:  
  

- Questa Città Metropolitana, in qualità di Ente delegato dalla Regione Siciliana, giusta L.R. 
24/2016, eroga il servizio di assistenza didattica integrativa per studenti non vedenti e non udenti 
con fondi a carico di appositi stanziamenti regionali, avvalendosi delle prestazioni di operatori 
accreditati ai sensi dell’art. 11 della legge 328/2000, iscritti nell’Albo della Città Metropolitana ;  

  
- In sede di istruzione delle istanze per l’anno 2022 si riscontra una difficoltà a coprire il servizio per 

carenza di soggetti accreditati disponibili;  
  

- Per garantire l’erogazione del servizio di che trattasi occorre provvedere alla riapertura dei termini 
per un ulteriore aggiornamento dell’Albo degli operatori accreditati per il servizio di Assistenza 
Didattica Integrativa per disabili sensoriali;  
  

  
RENDE NOTO CHE  

  
  
Tutti coloro in possesso dei seguenti titoli, possono inoltrare istanza, di cui all’allegato modello pubblicato 
sul portale dell’Ente, allo sportello informativo delle “Politiche Sociali”, entro il 31 Ottobre 2022:  
  
 Requisiti per assistere disabili sensoriali uditivi:   
-Diploma di scuola secondaria di secondo grado, oppure laurea (triennale minimo) in ambito 
psicopedagogico, in entrambi i casi unitamente a almeno uno tra i seguenti titoli:   
- profilo regionale di Assistente all’autonomia e alla comunicazione dei disabili, ai sensi del D.A.  
dell’Istruzione e Formazione Professionale n. 5630 del 19/07/2017 con maturata esperienza biennale in 
ambito educativo, in favore di alunni con disabilità;   
- titolo professionale di Assistente alla Comunicazione o altra qualifica professionale inerente la LIS ottenuta 

attraverso il superamento di corsi professionale specifici di almeno 900 ore, riconosciuti e autorizzati dalla 



Regione Sicilia; saranno considerati validi anche i corsi finanziati ed autorizzati dalla Regione Sicilia per 
l’anno formativo 2013/2014, anche se la loro strutturazione didattica è inferiore a 900 ore, giusta nota del 
Dipartimento Regionale dell’Istruzione e della Formazione; sarà riconosciuta anche la qualifica 
professionale conseguita attraverso il superamento di corsi inerenti la LIS organizzati dell’E.N.S. (Ente 
Nazionale Sordi) precedenti al 2005, con maturata esperienza biennale in ambito educativo, in favore di 
alunni con disabilità.   

  
Requisiti per assistere disabili sensoriali visivi:   
-Diploma di scuola secondaria di secondo grado, oppure laurea (triennale minimo) in ambito 
psicopedagogico, in entrambi i casi unitamente ad almeno uno tra i titoli seguenti:   
- profilo regionale di Assistente all’autonomia e alla comunicazione dei disabili – ASACOM , rilasciato ai 

sensi del D.A. dell’Istruzione e Formazione Professionale n. 5630 del 19/07/2017;   
- diploma di “Tecnico qualificato per l’orientamento, l’educazione e l’assistenza ai minorati della vista”    

(900 ore);   
- attestato di “Istruttore di orientamento e mobilità”;   
- attestato di “Educatore Tiflologico” e titoli equipollenti;   
- attestato “Istruttore Tifloinformatico” con titolo rilasciato dall’Istituto per la Ricerca, la Formazione e la     

Riabilitazione (I.RI.FO.R).   
  
Tutta la documentazione dovrà essere trasmessa in formato digitale e a mezzo posta elettronica certificata.  
  
  

 
                                    F.to 
Il Dirigente del Servizio Politiche Sociali e del Lavoro ff 
                 (Ing. Giuseppe Calabretta) 


