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RETTIFICA AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI N. 6 INTERPRETI NELLA LINGUA ITALIANA DEI SEGNI 

DEL PROGETTO "PROMOZIONE DEL RICONOSCIMENTO DELLA LINGUA ITALIANA DEI SEGNI E PER LA 

PIENA ACCESSIBILITÀ DELLE PERSONE SORDE ALLA VITA COLLETTIVA” 

 
 

Premesse 
 

- VISTA la deliberazione n. 1046 del 9 novembre 2022 della Giunta Regionale del Lazio recante 
nell’oggetto: Adozione del Piano annuale di programmazione degli interventi di cui alla legge 
regionale 28 maggio 2015, n.6 "Disposizioni per la promozione del riconoscimento della lingua 
italiana dei segni e per la piena accessibilità delle persone sorde alla vita collettiva. Screening 
uditivo neonatale" e s.m.i.;  

- VISTA la determina dirigenziale prot. n. G17105 del 5 dicembre 2022 recante nell’oggetto 
“Deliberazione 9 novembre 2022, n. 1046 "Adozione del Piano annuale di programmazione degli 
interventi di cui alla legge regionale 28 maggio 2015, n.6 "Disposizioni per la promozione del 
riconoscimento della lingua italiana dei segni e per la piena accessibilità delle persone sorde alla 
vita collettiva. Screening uditivo neonatale e s.m.i." - Perfezionamento della prenotazione di 
impegno n. 63829/2022 in favore di LAZIOcrea S.p.A. per un importo pari a 100.000,00 euro, a 
gravare sul capitolo U0000H41715. Esercizio finanziario 2022”;  

- VISTO il decreto del 10 gennaio 2022 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio per le 
politiche in favore delle persone con disabilità, che attua quanto previsto dall'art. 34 ter del 
citato D.L. 41/2021; 

- VISTA la determina a contrarre prot. n. 0077/23 del 27 gennaio 2023 con cui è stata indetta la 
procedura selettiva per la selezione di n. 6 interpreti nella lingua italiana dei segni; 

- VISTO l’avviso pubblico per la selezione di n. 6 interpreti nella lingua italiana dei segni del 
progetto "Promozione del riconoscimento della lingua italiana dei segni e per la piena 
accessibilità delle persone sorde alla vita collettiva”, pubblicato sul sito di LAZIOcrea S.p.A. il 27 
gennaio 2023 

    SI PROCEDE A SOSTITUIRE: 

nell’art. 4 “Requisiti di ammissione” dell’avviso sopra indicato i seguenti requisiti: 

• possesso di un Diploma di laurea conseguito ai sensi dell’ordinamento previgente il D.M. 
509/1999 (vecchio ordinamento) o conseguito ai sensi del D.M. 509/99 o ai sensi del D.M. 
270/2004 (nuovo ordinamento); 

• aver maturato esperienze lavorative di interpretariato LIS di almeno un anno. 
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  CON 

il possesso da parte di ciascun candidato di almeno uno dei requisiti di seguito indicati: 

• titolo universitario di cui all'art. 2 del decreto del 10 gennaio 2022 (corso di laurea sperimentale 
ad orientamento professionale in interprete in LIS e LIST da attivare a decorrere dall'anno 
accademico 2022/2023); 

• entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto del 10 gennaio 2022, sono in possesso della 
attestazione rilasciata dalle associazioni professionali iscritte al  MISE ai  sensi  degli articoli 7 e 
8 della legge 14 gennaio 2013, n. 4; 

• entro ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione della normativa tecnica UNI applicabile, 
essere in possesso della certificazione di conformità alla normativa tecnica UNI applicabile ai 
sensi dell'art. 9 della medesima legge 

 

Inoltre, con la presente rettifica, viene sostituito l’Allegato 1 Domanda di partecipazione e prorogato 
alle ore 16.00 del 13 febbraio 2023 il termine per la presentazione delle candidature, mantenendo 
inalterate le modalità per la presentazione delle stesse riportate nell’art. 6 dell’avviso sopra citato. 

 

Il Responsabile del procedimento 

Dott. Nicola Maria Apollonj Ghetti 
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