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Prot. 1639-04-06

Cerignola, 03/03/2018

OGGETTO: Avviso di selezione pubblica per il reclutamento di n. 1
Operatore Socio Sanitario (OSS) per assistenza di base degli alunni con
disabilità – a.s. 2017/2018.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

la

nota

Prot

dell'Amministrazione

2018/0008427
Provinciale

di

del

07/02/2018

Foggia,con

la

quale

comunica l'assegnazione di un contributo di € 4.000,00 per
l'assunzione di n. 1 Operatore Socio Sanitario (OSS) per
l'assistenza di base agli alunni con disabilità di questa
Istituzione scolastica, da contrattualizzare per un numero
massimo di 20 ore settimanali per un costo orario €.12.50
al lordo delle ritenute di legge, per un numero massimo di
16 settimane;
VISTO

l'art. 40 del Decreto Interministeriale n. 44 del 1° febbraio
2001

"Regolamento

gestione

concernente

amministrativo

le

-

Istruzioni

contabile

generali

delle

sulla

istituzioni

scolastiche";
CONSIDERATA

la

necessità

reclutare

di

avvalersi

all'esterno

e

dell’apporto
di

di

provvedere

personale
con

da

urgenza

all'individuazione di tale personale per l’a.s. 2017/18;
RENDE NOTO
ART, 1 –

GENERALITA' DEL BANDO

E' indetta selezione pubblica per soli titoli per il reclutamento di n. 1 unità
di

personale specializzato per il profilo di Operatore Socio Sanitario

con

contratto della durata di circa 16 settimane per n. 20 ore settimanali.
ART. 2 - REQUISITI

PER L’AMMISSIONE

Per l'ammissione alla Selezione Pubblica è richiesto il possesso dei seguenti
requisiti generali:
A. Attestato

di

qualifica

di

Operatore

Socio

Sanitario

con

valore

legale e valenza nazionale;
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B. Cittadinanza

italiana.

Tale

requisito

non

è

richiesto

per

i

soggetti appartenenti all'Unione Europea, fatte salve le eccezioni
di cui al D.P.C.M. 710211994 n. 174;
C. Età non inferiore a 18 anni;
D. Godimento dei diritti politici c civili;
E. Non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una
Pubblica

Amministrazione,

né

trovarsi

in

alcuna

condizione

di

incompatibilità;
F. Non aver riportato condanne penali. Né avere procedimenti penali in
corso

che

precludano

la

costituzione

del

rapporto

di

pubblico

impiego;
G. Idoneità fisica all'impiego;
H. Non avere rapporto subordinato con struttura pubblica o privata.
ART. 3 - TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
I candidati dovranno produrre apposita istanza. redatta secondo il modello
allegato (Allegato 1). corredata di:
a) Curriculum vitae
autocertificazione

in formato europeo debitamente firmato, completo di
dei

titoli

valutabili

posseduti

resa

ai

sensi

dell'art. 76 del DPR 445/2000,debitamente sottoscritta,
b) Fotocopia di un valido documento di riconoscimento.
Gli aspiranti, considerato i tempi ristretti, dovranno far pervenire la
propria candidatura entro e non oltre le ore 10,00 del 09/03/2018 con una
delle seguenti modalità:
consegna

a

mano

all'Ufficio

protocollo

di

questa

istituzione

scolastica;
a

mezzo

posta

elettronica

certificata

all'indirizzo

fgtd02000p@pec.istruzione.it;
a mezzo posta raccomandata (non farà fede il timbro postale).
ART. 4 – ESCLUSIONE
E’ prevista l’esclusione per i seguenti motivi:
Mancanza del titolo di studio richiesto per la partecipazione alla
selezione;
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Mancata presentazione della domanda entro il termine indicato al
precedente art.3.

ART. 5 – VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA:
Tutte le domande pervenute nei termini del bando saranno oggetto di
valutazione

da

parte

di

apposita

commissione

nominata

dal

Dirigente

Scolastico, secondo la seguente griglia di valutazione:
TITOLI ED ESPERIENZE LAVORATIVE

PUNTEGGI

Laurea attinente alla figura

Punti 2

professionale (es. Laurea in scienze

(Max 1 titolo)

infermieristiche)
Corsi di specializzazione e/o formazione

Punti 1 per ogni corso

attinenti alla figura professionale;

(Max Punti 3)

Esperienze lavorative a sostegno degli Punti
alunni

diversamente

abili

in

per

ogni

mese

o

ambito frazione di mese superiore a
15 giorni (Max Punti 6)

scolastico.

Esperienze lavorative a sostegno degli Punti
alunni

0.10

diversamente

abili

presso

0,10

per

ogni

mese

o

enti frazione di mese superiore a
15 giorni (Max Punti 4)

pubblici o privati .

Al termine della comparazione e valutazione sarà redatta apposita graduatoria
provvisoria,

che

sarà

pubblicata

all'albo

informatico

dell'Istituto

(www.itcdantealighieri.gov.it).
Gli interessati potranno prenderne visione e produrre eventuale reclamo entro
gg. 3 dalla data di pubblicazione.
Esaminati

i

reclami,

sarà

pubblicata

all'albo

dell'Istituto

la

relativa

graduatoria definitiva.
A parità di punteggio sarà data la preferenza al candidato più giovane.
ART. 6
Il

– COMPENSO PREVISTO

compenso

orario

previsto

per

ogni

ora

di

effettiva

assistenza

specialistica è pari a € 12,50 (dodici/50) al lordo delle ritenute di
legge.
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ART. 7 – DURATA DELL'INCARICO
l'incarico avrà una durata complessiva media di 16 settimane d'intervento con
decorrenza da 20/03/2018 e durata fino a 12/06/2018(termine delle lezioni).
L'impegno

settimanale

degli

operatori

è

da

svolgersi

secondo

la

calendarizzazione predisposta dal Dirigente scolastico, tenuto conto delle
necessità degli alunni con disabilità e di quelle dell'Istituzione scolastica.
ART. 8 – T1POLOGIA DI INCARICO E SUO PERFEZIONAMENTO
Il

candidato,

individuato

ai

sensi

del

presente

bando,

sarà

invitato

a

presentarsi presso questa Istituzione scolastica per la stipula del contratto
individuale di prestazione d'opera. La prestazione professionale richiesta
all'Operatore ha natura di col1aborazione saltuaria e occasionale da rendere in
forma autonoma e senza vincolo di subordinazione.
ART. 9 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI
L'Istituzione scolastica fa presente che, ai sensi della Legge n. 196/2003, i
dati personali forniti o acquisiti dalla scuola saranno oggetto di trattamento.
nel rispetto della normativa e degli obblighi di sicurezza e riservatezza.
Finalizzato a tutti quegli adempimenti richiesti dall'esecuzione di obblighi di
legge.
ART. 10 – PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Il presente Bando viene
• affisso all'Albo dell'Istituto;
• pubblicato sul sito www.itcdantealighieri.gov.it
• inviato al Servizio Politiche Sociali della Provincia di Foggia per la
pubblicazione sul sito Istituzionale dell'Ente.

ART. 11 – DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non previsto nel presente bando di selezione, valgono le disposizioni
previste dalle leggi vigenti in materia e dalle norme del codice civile.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Salvatore MININNO
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai
sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993)
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Allegato A1
Al Dirigente Scolastico
Istituto Tecnico Economico e Tecnologico
“Dante Alighieri”
Via G. Gentile, 4
71042 CERIGNOLA

Domanda di partecipazione alla selezione per il reclutamento di n. 1
Operatore Socio Sanitario (OSS) per assistenza di base degli alunni con
disabilità – a.s. 2017/2018.

Il/La sottoscritto/a,______________________________________________________
luogo e data di nascita

__________________________________________

codice fiscale/partita iva

__________________________________________

comune di residenza e cap

__________________________________________

via/p.zza/civico

__________________________________________
__________________________________________

domicilio eletto (se diverso dalla
residenza)

__________________________________________
__________________________________________

Recapito telefonico

__________________________________________

Indirizzo e-mail

__________________________________________

presa visione dell’Avviso Pubblico - Bando prot. n. 1639-04-06 del 03/03/2018
per la selezione di di n. 1 Operatore Socio Sanitario (OSS) per assistenza di
base degli alunni con disabilità – a.s. 2017/2018
Chiede
di partecipare alla procedura di selezione e, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci, dichiara:
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Di essere in possesso del seguente requisito di ammissione:
Attestato di qualifica di Operatore Socio Sanitario con
valore legale e valenza nazionale;
Di essere in possesso dei seguenti requisiti generali:
a)

cittadinanza

italiana

o

di

uno

degli

Stati

membri

dell’Unione Europea;
b) età non inferiore agli anni 18;
c) godimento dei diritti civili e politici;
d) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego
presso

una

Pubblica

Amministrazione,

né

trovarsi

in

alcuna condizione di incompatibilità;
e) non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti
penali in corso che precludano la costituzione del rapporto di
pubblico impiego;
f) idoneità fisica all'impiego;
h) non avere rapporto subordinato con struttura pubblica
o privata.
Dichiara, altresì,
di

assumere

l'impegno

ad

eseguire

tutte

le

attività

di

competenza

dell'operatore così come indicato dalla scuola;
di garantire la propria disponibilità ad adattarsi al calendario che sarà
definito dai docenti delle classi o sezioni di appartenenza degli alunni
diversamente abili
Il/la sottoscritto/a autorizza l’istituto al trattamento dei dati personali ai
sensi del D.lgs n.196/04 solo per fini istituzionali.
Allega alla presente istanza:
Curriculum vitae formato europeo;
copia documento di identità in corso di validità.
In Fede
___________________,li ___________________

_____________________________________
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