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Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta  
(L.r.15/2015) 

già Provincia Regionale di Caltanissetta 
Codice Fiscale: 00115070856 

 
“SERVIZI SOCIALI E CULTURALI” 

 

A V V I S O 
 

per l’iscrizione nell’apposito elenco istituito presso questi uffici, di tutti i docenti idonei ed aventi i requisiti per 

l’insegnamento di sostegno ai sensi di legge, così come previsto nell’art. 6 del  “Regolamento per l’assistenza ai ciechi ed ai 

sordi rieducabili”,  approvato con Deliberazione di  C.P.  n. 27  il 28  maggio  2008 e modificato con Atti Commissariali  n. 

11 del 9 ottobre 2014, n. 17 del  28/09/2017 e n. 9 del  25/03/2020;  

         In esecuzione dell’atto deliberativo di Giunta Provinciale n. 55 del 15/03/2011 regolarmente esecutivo; 

         Vista la vigente Regolamentazione ed i vari atti deliberativi di questo Ente in materia;                                                         

 

                                                        S I   R E N D E   N O T O 

Che ai sensi del vigente Regolamento occorre accertare il possesso dei requisiti di idoneità e qualificazione 

professionale dei docenti che faranno richiesta di iscrizione nell’apposito elenco dell’Ente che verranno successivamente 

individuati dalle famiglie degli aventi diritto, relativamente alle attività educativo-didattiche extrascolastiche, 

universitarie o di specifiche formazioni, rivolte ai ciechi ed ai sordi rieducabili. 

Il suddetto Elenco, potrà essere aggiornato annualmente previa pubblicazione di Avviso emanato dal dirigente 

dell’area dei Servizi Sociali e Culturali. 

Pertanto – fermo restando che per coloro che risultano iscritti non necessita alcuna ulteriore istanza – si avviano 

con il presente avviso le attività di aggiornamento annuale dell’elenco predetto per i docenti non ancora inclusi, che siano 

in possesso dei necessari requisiti.  

I predetti docenti interessati, dovranno presentare entro il  31 maggio 2021  apposita istanza, spedita a mezzo 

di servizio postale tramite Raccomandata A.R.  (farà fede la data del timbro postale), oppure tramite PEC da inviare a: 

amministrazione@pec.provincia.caltanissetta.it corredata della relativa documentazione prevista dall’art. 6 del predetto 

Regolamento per l’assistenza ai ciechi ed ai sordi rieducabili. 

       Apposita modulistica è disponibile nel sito internet dell’Ente: http://www.provincia.caltanissetta.it/. 

  Recapiti per informazioni: p.e.o. m.anzalone@provincia.caltanissetta.it -  tel. 3687354464. 

 

Caltanissetta 

 
                                                                                                                                 IL DIRIGENTE                                                                       

                                                                                                                                                  Dott. Eugenio Maria Alessi 
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