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AVVISO 

 

Ai Lavoratori inclusi nella Long List   

 

La Messina Social City,  

Ritenuto 

che si deve procedere all’assunzione a tempo determinato e per esigenze temporanee 

degli ASACOM; 

che nella Long List, approvata dal CDA con delibera n. 27 del 09/08/2019, è esaurito il 

profilo della categoria di ASACOM; 

che per svolgere le mansioni di ASACOM sono necessari i seguenti titoli: 

a) Assistente all’Autonomia e comunicazione per studenti con disabilità psico 

fisica: 

• Laurea breve (triennale minimo): laurea in Scienze dell’Educazione, laurea in 

Psicologia, laurea in Pedagogia, laurea in Terapista della Riabilitazione Psichiatrica, 

laurea in Logopedia, laurea in Psicomotricità, con formazione specifica e maturata 

esperienza biennale in ambito educativo, in favore di alunni con disabilità. Per i minori con 

disturbo dello spettro autistico l’operatore deve essere in possesso di specifici attestati 

formativi nelle tecniche cognitivo-comportamentali (ABA – PECS – TEACCH) con 

formazione specifica e maturata esperienza biennale in ambito educativo in favore di 

alunni con disabilità. 

• Diploma di Scuola secondaria di secondo grado unitamente al profilo di Assistente 

all’Autonomia ed 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. 

b) Assistente all’Autonomia e comunicazione per studenti con disabilità sensoriale 

uditiva: 

• Diploma di scuola secondaria di secondo grado, oppure laurea (triennale minimo) in 

ambito psico-pedagogico, in entrambi i casi unitamente a: 
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- Profilo regionale di Assistente all’autonomia e 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 professionali 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 

dall’E.N.S. (Ente Nazionale Sordi) precedenti al 2005; con maturata esperienza biennale 

in ambito educativo in favore di alunni con disabilità. 

c) Assistente all’Autonomia e comunicazione per studenti con disabilità sensoriale 

visiva: 

• Diploma di scuola secondaria di secondo grado, oppure laurea (triennale minimo) in 

ambito psico-pedagogico, in entrambi i casi unitamente a: 

- profilo regionale di Assistente all’autonomia ed 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. 

- diploma di “Tecnico qualificato per l’orientamento, l’educazione e l’assistenza ai minorati 

della vista” (900 ore); o attestato di istruttore di orientamento e mobilità “Operatore 

Tiflologo” (900 ore); con maturata esperienza biennale in ambito educativo in favore di 

alunni con disabilità. 

Invita 

i lavoratori inclusi nella Long List, in possesso dei titoli, a manifestare la loro disponibilità a 

rivestire il profilo professionale di ASACOM entro il 18 settembre 2021, indirizzando una 

pec all’indirizzo: messinasocialcity@pec.it . 

Alla domanda dovranno essere allegati  

a) copia dei titoli o una autocertificazione del possesso degli stessi, redatta ai sensi di 

legge; 
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b) una dichiarazione di rinuncia, per la ipotesi di assunzione, alla permanenza in via 

definitiva nel profilo/categoria di prima appartenenza nella Long List ed il consenso alla 

inclusione nella categoria ASACOM fino alla data di efficacia della predetta Long List. 

L’Azienda si riserva la verifica della sussistenza dei requisiti, anche successivamente 

all’eventuale assunzione, con le conseguenze di legge. 

Stante l’urgenza, se il numero di domande che perverranno dovesse essere superiore ai 

posti da ricoprire, si seguirà l’ordine cronologico di arrivo.  

Del presente avviso verrà data pubblicazione sul sito aziendale. 

Il presente anche quale informativa alle OO.SS.. 

 

       La Presidente  

f.to Dott.ssa Valeria Asquini 

Il Direttore Generale 

f.to Dott. Carmelo Sferro 
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