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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTI
VISTA

gli artt. 12 e 13 della Legge 104/92;
la Comunicazione del Dirigente del Settore Formazione Professionale e Politiche
Sociali della Provincia di Foggia assunta al prot. n. 9709/C2 del 19 Dicembre
2017 avente ad oggetto: Servizio di Assistenza specialistica a. s. 2017/18:
assegnazione OSS;
CONSIDERATO che con la Comunicazione succitata l'Ente Provincia di Foggia intende integrare
il servizio di assistenza specialistica con l'utilizzo di figure per l'assistenza di
base OSS;
CONSIDERATO che la Comunicazione succitata prevede che il Dirigente Scolastico possa
disporre di n. 1 (uno) OSS per l'assistenza di base da contrattualizzare per un
numero massimo di 20 ore settimanali e per un numero massimo di 20 settimane
per un costo orario lordo di € 12,50;
CONSIDERATO che per garantire le 20 settimane di intervento occorre procedere con urgenza;
RENDE NOTO
che questa istituzione Scolastica deve procedere alla individuazione e al reclutamento del seguente
operatore socio sanitario per il servizio di base specialistica in favore di alunni con disabilità
sensoriali e/o psicofisiche per le 20 settimane previste dalla comunicazione del Dirigente del Settore
Formazione Professionale e Politiche Sociali della Provincia di Foggia assunta al prot. n. 9709/C2

del 19 Dicembre 2017:
• n. 1 (uno) operatore socio sanitario per 20 ore settimanali.
Gli operatori dovranno garantire l'ausilio materiale necessario per l'utilizzo dei servizi igienici e,
ove necessario, effettuare la pulizia degli alunni/e, favorendo, dove possibile, la progressiva
acquisizione di maggiore controllo e autonomia. Il servizio si dovrà svolgere nella fascia oraria tra
le ore 9,00 e le ore 12,33, tutti i giorni dal lunedì al sabato, secondo il calendario della scuola.
L'operatore agirà, sulla base delle direttive del Dirigente scolastico, in coordinamento con docenti e
personale scolastico, per le necessità che dovessero intervenire durante l'orario del proprio servizio.
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INVITA
gli aspiranti a tali incarichi, in possesso di Diploma/Attestato di qualifica di Operatore Socio
Sanitario (OSS) a far pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 09/01/2018 (non farà
fede il timbro postale) istanza in carta semplice, secondo il modello allegato al presente bando,
indirizzata al Dirigente Scolastico dell’I.I.S. Liceo Polivalente “E. Pestalozzi” Via Adda, s.n.c.
71016 San Severo (FG). Le domande, in alternativa, potranno essere inviate per posta elettronica
certificata al seguente indirizzo: fgis02900x@pec.istruzione.it
La selezione per le figure di Operatore Socio Sanitario verrà effettuata in base ai seguenti
indicatori:
•

Diploma /attestato di qualifica di Operatore Socio Sanitario (OSS);

•

Esperienze lavorative nel settore di riferimento;

•

Corsi di specializzazione e/o formazione, corsi di perfezionamento attinenti al profilo
richiesto;
Servizio civile prestato ai sensi della legge 6 marzo 2001 n. 64 attinente al profilo richiesto.

•

A parità di punteggio, avrà la precedenza l'operatore più giovane di età.
Gli interessati dovranno garantire la propria disponibilità ad adattarsi al calendario che verrà
definito con il Dirigente Scolastico.
Dovranno, inoltre, produrre apposita istanza, secondo il modello allegato, corredato di:
a)

Curriculum vitae in formato europeo;

b)

Domanda di partecipazione alla selezione per il reclutamento di operatori socio sanitari e
seguente griglia di valutazione (Allegato 1);

e)

Fotocopia di un valido documento di riconoscimento;

d)

Elenco, in carta semplice, dei documenti presentati, datato e firmato.
Tutte le domande pervenute nei termini del bando, saranno oggetto di valutazione

comparativa, da parte di apposita commissione nominata dal Dirigente Scolastico, secondo la
griglia di valutazione allegata al presente bando.
Al termine della valutazione verrà redatta apposita graduatoria provvisoria, che verrà
pubblicata all'albo dell’Istituto. Gli interessati potranno prenderne visione e produrre eventuale
reclamo entro gg. 5 dalla data di pubblicazione. Esaminati i reclami, verrà pubblicata la relativa
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graduatoria definitiva all'albo dell'Istituto.
Il personale individuato riceverà tempestiva comunicazione e verrà convocato per
l'attribuzione dello specifico incarico. L'attribuzione dell'incarico avverrà mediante la stipula di
contratto di prestazione d'opera occasionale per le ore corrispondenti all'incarico, secondo il
calendario definito dal Dirigente Scolastico. Si fa presente che l'incarico di prestazione occasionale
non dà luogo a trattamento pensionistico e contributivo. Il pagamento avverrà a conclusione delle
attività espletate e successivamente alle effettive erogazioni dei finanziamenti all'Istituto da parte
dell'Ente Provincia di Foggia. Non verranno prese in considerazione eventuali richieste di interessi
legali e/o oneri di alcun tipo per ritardi nei pagamenti indipendenti dalla volontà di questa Istituzione
Scolastica.
Si precisa che non potranno essere contrattualizzati operatori, inseriti utilmente in elenco, già in
servizio presso altri istituti.
A tal fine verrà acquisita autocertificazione di non sussistenza di analogo incarico.
PUBBLICIZZAZIONE
Il presente Bando viene:
Affisso all'Albo dell'Istituto;
Pubblicato sul sito www.pestalozzi.gov.it
inviato al Servizio Politiche Sociali della Provincia di Foggia per la pubblicazione sul sito
Istituzionale dell'Ente.
Sulla base di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (protezione dai dati personali), il trattamento dei
dati personali raccolti per l'ammissione dei candidati alla presente selezione, sarà improntato ai
principi della correttezza, trasparenza, tutela di riservatezza, rispetto dei diritti e delle dignità
dell'interessato.
Ai sensi dell'art. 13 del citato decreto, che prevede l'obbligo di informativa, l'Istituto fornisce
ai candidati le seguenti informazioni:
1. I dati raccolti attraverso le domande di partecipazione a selezione verranno trattati
esclusivamente ai fini dell'ammissione degli stessi alla medesima;
2. I dati raccolti verranno trattenuti presso il Liceo Polivalente “E. Pestalozzi” di San Severo.
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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.
Per ulteriori chiarimenti gli interessati potranno contattare l'Ufficio di Segreteria al n.
0882/373491.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Isabella de Finis
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 D. L.vo n. 39/1993
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ALLEGATO 1
Domanda di partecipazione alla selezione per il reclutamento di operatori per l'assistenza
socio sanitaria in favore di alunni con disabilità sensoriali e/o psicofisiche (comunicazione
del Dirigente del Settore Formazione Professionale e Politiche Sociali della Provincia di
Foggia assunta al prot. n. 9709/C2 del 19 Dicembre 2017

Il/La sottoscritta ____________________________________________________________
Nato/a _________________________ il _________________________________________
Codice Fiscale

Residente a

Via________________

Recapito telefonico __________________ indirizzo e-mail ________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a alla selezione pubblica, per il reclutamento di operatori per
l'assistenza socio sanitaria in favore di alunni con disabilità sensoriali e/o psicofisiche.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000,
dichiara di:
o essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione
Europea;
o non aver riportato condanne penali;
o essere in godimento dei diritti civili e politici;
o non avere riportato condanne penali. Non avere procedimenti penali in corso[si-no];
o non essere stato/a interdetto/a o sottoposto/a a misure che escludono, secondo le leggi
vigenti, la costituzione del rapporto di lavoro con l'Amministrazione Provinciale;
o non essere stato destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso una Pubblica
Amministrazione, ovvero dichiarato decaduto/a da un impiego pubblico ,ai sensi
dell'art. 127 comma 1,lett. D del DPR 3/1957;
o di essere in possesso dei titoli culturali e professionali che gli danno diritto
all’acquisizione di punteggi come da seguente tabella:
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CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA FIGURA SPECIALISTICA (OSS)
- Diploma /Attestato di qualifica di Operatore Socio Sanitario

(OSS) Max Punti 15
Da 66 a 77 punti 9
Da 78 a 88 punti 10,5
Da 89 a 99 punti 12
Da 100 a 105 punti 13
Da 106 a 109 punti 14
110/110 punti 15
Titoli accademici

-

Laurea triennale conseguita nel settore di riferimento, in aggiunta al
punteggio assegnato: Punti 0,5

-

Laurea specialistica conseguita nel settore di riferimento, in
aggiunta al punteggio assegnato: Punti 1

-

Titolo di specializzazione per l'insegnamento in classi integrate da
alunni portatori di handicap, in aggiunta al punteggio assegnato:
Punti 2

-

Corsi di specializzazione e/o formazione, corsi di perfezionamento
attinenti: Punti 1per ogni corso;
Qualora la valutazione dovesse essere espressa con giudizi, la
tabella di attribuzione dei punti è la seguente:
• ottimo: 15
• distinto: 13
• buono: 10.5
• sufficiente: 9
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• Per ciascun anno (o frazione di tempo superiore a 180 giorni) di
esperienza lavorativa in analoghe attività presso altri istituti
scolastici, Strutture sanitarie e ospedaliere, Enti o privati: Max
Punti 3,O;
Esperienze

• Per ciascun mese (o frazione di tempo superiore a 15 giorni) di
esperienza lavorativa in analoghe attività presso altri stituti
scolastici, Strutture sanitarie e ospedaliere, Enti o privati: Max
Punti 0,25
• Servizio civile prestato ai sensi della legge 6 marzo 2001n.64:
Punti 2.

Allega alla domanda:
• Curriculum formativo e professionale, redatto in formato europeo, siglato in ogni foglio, datato
e firmato per esteso nell'ultimo foglio;
• Copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità;
• Elenco datato e firmato, in carta semplice, dei documenti presentati.
Il/la sottoscritto/a, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 "Codice sulla
protezione dei dati personali", autorizza il Liceo Polivalente “E. Pestalozzi” all'utilizzo dei dati
personali raccolti, che saranno trattati sia manualmente che con strumenti informatici,
esclusivamente e limitatamente all'ambito della selezione.
Luogo _________________ data__________________
Firma _______________________

