Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Istituto Statale “A. Romagnoli”
di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista
AVVISO DI DISPONIBILITÀ DI INCARICHI A TEMPO DETERMINATO
PRESSO L’ISTITUTO STATALE “A. ROMAGNOLI “ ROMA
ANNO SCOLASTICO 2018/19
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il D. Leg.vo del 16/04/1994 n. 297 art. 66;
Visto il DPR del 31/10/1975 n. 970;
Visto il D.M. del 3/6/1977;
Vista la L. del 5 / 2 / 1992 n. 104 e succ. integrazioni;
Vista la L. del 17/3/1997 n. 59;
EMANA
il presente Avviso per l’individuazione di n. 2 componenti dell’equipe medico-specialistica
dell’Istituto Statale “Augusto Romagnoli”, con cui stipulare contratto a tempo determinato fino al
30.06.19 per i seguenti posti:
a) n.1 posto di Psicologia Clinica/Neuropsichiatra infantile;
b) n.1 posto di Oculistica.
1) In riferimento alla figura professionale di cui alla lett. a) del presente Avviso, possono aspirare
all’incarico a Tempo Determinato, per le attività attinenti alla normativa indicata e riferita alla
funzione professionale specifica, coloro che sono in possesso della Laurea in Medicina e
Chirurgia, con diploma di specializzazione in Neuropsichiatria Infantile o in possesso di Laurea
in Psicologia, con specializzazione in Psicologia clinica (n. 18 ore sett.).
2) In riferimento alla figura professionale di cui alla lett. b) del presente Avviso, possono aspirare
all’incarico a Tempo Determinato, per le attività attinenti alla normativa indicata e riferita alla
funzione professionale specifica, coloro che sono in possesso della laurea in Medicina e
Chirurgia con diploma di specializzazione in Oculistica (n .9 ore sett.)
3) Le domande, in carta libera, con autodichiarazione dei titoli di studio e dell’eventuale servizio
prestato, unitamente alla copia di un documento di identità, dovranno pervenire a questo Istituto
entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso di disponibilità.
4) Il trattamento economico e giuridico è equiparato a quello dei docenti di scuola secondaria di II
grado, al grado iniziale, assunti a tempo determinato.
5) La valutazione dei titoli di cultura e di servizio verrà effettuata in base all’allegato B del D.M.
374 del 01.06.17
Roma, 23.03.18

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Rosanna Sapia
Firmato digitalmente da
ROSANNA SAPIA
CN = SAPIA ROSANNA
O = non presente
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