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Ente Morale che opera senza fini di lucro per l’integrazione dei sordi nella società
SEZIONE PROVINCIALE DI MESSINA
Prot.1367 del 19/11/2020

SELEZIONE PUBBLICA PER FIGURE PROFESSIONALI “INTERPRETE LIS”
2° AVVISO
IN ESECUZIONE della Convenzione stipulata tra Ente Nazionale Sordi di Messina con sede in Viale Principe Umberto,93 e
l’Università degli Studi di Messina con sede legale in Messina in Piazza Pugliatti, 1.
RENDE NOTO
Che è indetta una selezione pubblica di figure professionali con ruolo di Interprete LIS professionalmente in grado di svolgere
tale servizio, per l’inclusione degli studenti universitari sordi che ne fanno richiesta.
REQUISITI PER L’AMMISSIONE
L’Ente Nazionale Sordi di Messina esercita le funzioni di rappresentanza e di tutela degli interessi morali, civili, culturali ed
economici dei sordi italiani attribuitegli dalle leggi, si prefigge la piena integrazione delle persone sorde nella vita sociale, scolastica,
culturale e lavorativa ed è per questo che indice una selezione per la selezione di figure di “Interprete LIS”.
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
- età non inferiore ai 18 anni;
- possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati dell’Unione Europea, nei limiti e con le modalità indicate dall’art. 38 del
D.Lgs. n. 165/2001 e del D.P.C.M. del 07/02/1994, pubblicato nella G.U. del 15/02/1994;
- diploma di istruzione secondaria;
- godimento dei diritti politici;
- non aver subito condanne penali né avere procedimenti penali pendenti;
- non essere stati destituiti, dispensati e/o decaduti dall’impiego presso una pubblica amministrazione;
- non essere stati interdetti dai pubblici uffici con sentenza passata in giudicato.
- Qualifica professionale di Interprete LIS mediante un corso di almeno 900 ore e con comprovata esperienza, documentata da
idoneo curriculum vitae.
Tutti i requisiti per ottenere l’ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel
bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda va indirizzata, in carta semplice all’indirizzo email messina@ens.it alla sezione provinciale ENS di Messina entro e
non oltre il 09/12/2020.
La sezione non assume alcuna responsabilità per la dispersione della comunicazione derivante da
a) inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato concorrente,
b) tardiva o mancata comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda,
c) disguidi telegrafici ovvero fatto imputabile a terzi o in caso di forza maggiore o caso fortuito.
I candidati nel presentare la domanda devono, sotto la propria personale responsabilità, indicare:
- nome e cognome;
- data, luogo di nascita e residenza;
- codice fiscale;
- numero telefonico se disponibile;
- possesso del titolo di studio richiesto nel bando;
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- di accettare senza riserve tute le condizioni di cui al presente bando;
- il domicilio eletto ai fini delle comunicazioni riguardanti il procedimento di cui trattasi;
SELEZIONE
Sarà articolata in due fasi:
1. Valutazione dei CV inviati;
2. Prova colloquio individuale di accertamento del profilo attitudinale e motivazionale attraverso la piattaforma zoom;
La selezione sarà gestita dai dirigenti della Sezione Provinciale ENS di Messina
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati personali avverrà in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 13 del Regolamento Europeo 2016/679
(GDPR). Tutti i dati personali forniti dai concorrenti in sede di partecipazione saranno utilizzati per le sole finalità inerenti allo
svolgimento della selezione e per la gestione del rapporto di lavoro.
Alla domanda devono allegarsi:
1 - copia del titolo di studio richiesto, ovvero documento rilasciato dalla competente autorità dalla quale risulti il possesso del
titolo richiesto e dal quale risulti la votazione finale conseguita;
2 - tutte le certificazioni che il candidato ritenga opportuno presentare agli effetti della valutazione dei titoli;
3 - curriculum professionale datato e sottoscritto.

NON E’ AMMISSIBILE LA DOMANDA NON FIRMATA DALL’INTERESSATO.
AI SENSI DELL’ART. 39, DEL D.P.R. 28/12/2000, N. 445 NON E’ RICHIESTA L’AUTENTIFICAZIONE
DELLA FIRMA IN CALCE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.

MESSINA 19/11/2020
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