
Catania, prot. n.1387 del 12/08/2021         
 

AVVISO PUBBLICO 
 

Bando per la nomina di n. 1 Collaboratore scolastico, con mansione di Assistente igienico-
personale per alunno con disabilità, per soli titoli 

 
Si pubblica avviso di un bando per soli titoli per la copertura di n. 33 ore settimanali per l’anno 
scolastico 2021/2022 del servizio di Assistente igienico-personale per n. 1 allievo presso l’I.R.I.S.S. 
“Francesca Morvillo” di Catania. 
 
Requisiti per partecipare: 

- Essere inseriti nelle Graduatorie del Dipartimento Regionale Istruzione e Formazione 
Professionale della Regione Sicilia – triennio 2020/2023 – per la posizione di Collaboratore 
scolastico; 

- Essere in possesso dell’attestato di qualifica OSA o OSS oppure titolo equipollente. 
 
La domanda di partecipazione al concorso va redatta in carta semplice e fatta pervenire entro il 
05/09/2021 attraverso una delle seguenti modalità: 

- Consegna a mano direttamente a scuola; 
- Posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: itr.ct@pec.it; 
- Raccomandata A/R. 

Nella domanda deve essere, inoltre, indicato: 
- Il punteggio e/o la posizione in graduatoria;  
- Copia del titolo di qualifica posseduto o dichiarazione sostitutiva di certificazione; 
- Copia del documento di riconoscimento, in corso di validità. 

 
Si precisa che gli aspiranti, non inseriti nelle Graduatorie del Dipartimento Regionale Istruzione e 
Formazione Professionale della Regione Sicilia – triennio 2020/2023 –, ma in possesso del titolo di 
qualifica OSA o OSS, possono presentare la MAD rispettando la data presentazione entro il 
05/09/2021. 
Saranno oggetto di eventuale successiva graduatoria. 

 
Formazione della graduatoria 

La Commissione, nominata dal Dirigente scolastico, redigerà la graduatoria di merito dei candidati 
sulla base del punteggio attribuito in graduatoria regionale, con l’osservanza, a parità di punteggio, 
delle preferenze previste nella stessa, nonché del titolo di qualifica presentato. Nel caso di parità di 
merito verrà data applicazione a quanto previsto dalla normativa vigente e dagli atti regolamentari 
dell’Ente. La graduatoria degli idonei rimarrà efficace per il termine dell’anno scolastico. Per quanto 
non previsto nel presente Bando, si intendono qui riportate ed accettate da tutti i concorrenti tutte 
le disposizioni regolamentari emanate dalla Regione Sicilia.  
 

La Vicaria 
Prof.ssa Maria Rosa Torregrossa 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/93 

 

 


