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AVVISO DI RICOGNIZIONE INTERNA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA FIGURA DEL DELEGATO PER DISABILITA’ E DSA 

 
IL DIRETTORE 

 
- Premesso che la L. 17/1999 (di integrazione e modifica della L. quadro) istitutiva del servizio disabilità e DSA 
prevede anche la figura di un delegato; 
-  Ritenuto necessario effettuare una ricognizione interna al Conservatorio al fine di individuare la suddetta figura 
per l’anno accademico 2020/2021; 

RENDE NOTO 
 
che è indetta una procedura per l’individuazione della figura del delegato per disabilità e DSA per l’a.a. 2020/2021 
riservata al personale docente in servizio presso il Conservatorio. 
 
Il delegato svolge le attività di seguito indicate: 
coordinamento, monitoraggio e supporto delle iniziative concernenti l’integrazione nell’ambito del Conservatorio degli 
studenti con disabilità e DSA. 
 
Costituiscono titoli preferenziali: possesso di una laurea nelle classi di concorso L-24 (Scienze e tecniche psicologiche o 
titolo equipollente), LM-51 (Psicologia o titolo equipollente), LM-85 (Scienze pedagogiche o titolo equipollente); 
esperienze dirette nell’ambito di interventi rivolti alle persone con disabilità. 
 
Nessun compenso è previsto per lo svolgimento delle funzioni. 
  
La domanda di partecipazione alla presente ricognizione, indirizzata al Direttore, deve essere inviata all’indirizzo e-mail 
protocollo@consaq.it entro il termine perentorio del giorno 19 febbraio p.v. 
Alla domanda deve essere allegato un curriculum datato e firmato. 
Le candidature pervenute saranno selezionate da un’apposita Commissione costituita dal Direttore o suo delegato e da 
due docenti del Conservatorio. 
 
Responsabile del procedimento è il Direttore. 
 
Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Conservatorio. 
 

 
        F.to Il Direttore 

M° Claudio Di Massimantonio 


