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Fogg 6 marzo 2017
Foggia,

Prot. n. 549/I.1.1.1

Avviso di selezione
ne p
pubblica per la formulazione
zione di apposita
graduatoria per ill con
conferimento di n. 4 incarichi
richi a prestazione
professionale di “Operat
peratori Socio Sanitari“ per il servizi
ervizio di assistenza
di base degli alunni
nni d
diversamente abili frequentant
ntanti l’I.T.E. “B.
PASCAL” di Foggia
ia per l’a.s. 2016/2017.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Premesso che

L’art.13 (comma 1 lett. A)) del
della legge quadro 104/’92 prevede l’organizzaz
nizzazione dei servizi volti
all’integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap, indicandoo anche
anc
gli strumenti per
individuare i bisogni, personaliz
sonalizzare gli interventi e trovare risposte puntuali
ntuali in un unico disegno
formativo globale, costituitoo essenzialmente
essen
da azioni didattiche, socio-assistenzia
tenziali e riabilitative;
vizi alla
al persona, all’art. 14
La legge quadro 328/’00 per la costruzione del sistema integrato dei servizi
prevede l’elaborazione del piano individuale per le persone diversamente abili,
bili, calibrato
ca
sulle loro reali
capacità e/o difficoltà, per proget
progettare e realizzare modalità differenti di intervento
ervento, volte a migliorare la
qualità della loro vita presente
nte e futura;
f
I servizi per facilitare la comunic
municazione, l’assistenza di base e l’integrazione
ne dei soggetti diversamente
abili devono svolgersi conn pers
personale qualificato, sia all’interno che all’estern
’esterno della scuola, come
segmento della più articolata
ta assistenza
ass
all’autonomia e alla comunicazionee personale
pers
prevista dall’art.
13 della legge 104/’92;
Il Dirigente Scolastico ha segnala
egnalato all’Ente Provincia di Foggia gli alunni che ne
necessitano di assistenza
mediante personale qualificato;
E’ necessario avvalersi della/e seguente/i
seg
figura/e professionale/i: n. 4 Operatore/
atore/i Socio Sanitario/i;
E’urgente provvedere all’individ
ndividuazione di tale/i figura/e specialistica/che per l’anno
l’
scolastico 20162017;
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VISTA

la comunicazio
icazione del Dirigente del Settore Formazione Professio
ofessionale e Politiche Sociali
della Provincia
incia di Foggia prot. n.486 del 02/03/2017 avente
ente ad
a oggetto: Servizio di
Assistenza Specialistica
Speci
a.s. 2016/17: assegnazione OSS;

CONSIDERATO

che l’Entee Prov
Provincia di Foggia, anche per la disponibilità
lità di economie finanziarie
verificatesii per il corrente anno scolastico, intende, in via
ia spe
sperimentale, integrare il
servizio di assistenza
assist
specialistica già avviato con l’utilizzoo di fig
figure per l’assistenza di
base OSS;

CONSIDERATO

inistrazione Provinciale ha riconosciuto ammissibili
sibili ai servizi di assistenza
che l’Amministr
specialistica
ca n. 220 alunni di questo Istituto e potrà garantire
tire il servizio di assistenza
specialistica per ogni alunno ammesso al beneficio;

CONSIDERATO

il rapporto OSS/alunno
OSS
è stabilito 1 a 5, sulla base deglii alunn
alunni frequentanti codesto
istituto giàà ammessi
amm
al servizio di assistenza specialistica (art. 3 - comma 3 della L.
104/’92);

CONSIDERATO

che l’Istituto può disporre di n. 4 OSS, da contrattualizzaree per uun numero massimo di
20 ore settiman
ttimanali ciascuno per un costo orario lordo di Euro 12,50 per un numero
massimo n.. 12 settimane;

RENDE NOTO
che questa Istituzione Scolasticaa deve procedere all’individuazione e al reclutamento
ento dei
de seguenti Operatori
Socio Sanitari in favore di alunni
ni con disabilità sensoriali e/o psicofisiche per n. 12 settimane
sett
previste dalla
comunicazione prot. n. 486 del 02//03/2017 del Dirigente del Settore Formazione
ne Professionale
Pro
e Politiche
Sociali della Provincia di Foggia:
a) n. 3 Operatori Socio Sanitari
tari di sesso femminile per 20 ore settimanali ciascuno;;
b) n. 1 Operatore Socio Sanitario
itario ddi sesso maschile per 20 ore settimanali.
odalità e termini di presentazione della domanda
1. Modalit
La domanda, redatta su appositaa mod
modulistica allegata al presente Bando, va consegnata
segnata, a pena di esclusione,
alla Segreteria della Scuola sitaa in Via
V Napoli km. 0,700 a Foggia,, in busta chiusa
hiusa iindirizzata al Dirigente
Scolastico, riportante la dicitura: “Pa
Partecipazione selezione Operatore Socio Sanitari
anitario a.s. 2016 -2017”, a
mezzo servizio postale – o media
mediante consegna diretta – o invio tramite posta elettronica certificata
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(fgtd08000a@pec.istruzione.it), entro
tro e non oltre le ore 12:00 del 11 marzo 2017. Non
on saranno in alcun modo
accettate le domande pervenute dopo
opo la scadenza su menzionata. Non fa fede il timbro
ro postale.
po

La domanda di partecipazione,
zione, compilata sul modulo appositamente predispos
disposto (allegato A), dovrà
essere corredata da:
· curriculum vitae in formato
ato europeo;
eu
. documento di riconoscimento
mento valido e firmato;
· copia dei titoli posseduti
eduti o dichiarazione sostitutiva, ai sensi della vigente normativa in
materia di autocertificazione.
La domanda, pena esclusione,
one, do
dovrà essere firmata dall’interessato.
1. I requisiti e i titoli dichiarati
ati e/o presentati dovranno essere conseguiti entro
ro il te
termine di scadenza del
presente bando. I titoli dichiarat
hiarati e/o allegati alla domanda non possono essere
ssere ulteriormente
u
integrati,
né regolarizzati in fase successiv
cessiva alla scadenza dell’avviso di selezione.
2. Impegni e compensi
Si
specificano
di
seguito
gli
ambiti
operativi,
rativi,
che
sono:
Aiuto fisico: l’OSS è assegnatoo ad alunni
a
con problematiche di tipo fisico che imped
impediscono o rallentano le
autonomie corporee, sia nella motricità
motric globale (deambulazione, uso delle scale)
ale) ssia nella motricità fine
(manualità,
usoo
funzionale
degli
gli
oggetti).
Aiuto per sviluppo, potenziamento,
ento, mantenimento delle abilità comunicative:: l’OSS
l’O collaborerà con gli
specialisti e con gli insegnanti
ti per comprendere la situazione in cui si trovaa l’alu
l’alunno/a e contribuire a
lavorare per il miglioramento della comunicazione
c
in generale e negli aspetti specifici,
specifi sia verbali, sia non
verbali.
Cura della persona (igiene, abbiglia
bigliamento, alimentazione): l’OSS segue l’alunno/a
/a negli aspetti della cura
del corpo, per esempio l’aiuto per
er l’uso
l’u della toilette, per la pulizia, per la gestione
ne del controllo sfinterico, il
cambio
degli
li
indumenti,
et
etc
…
Supporto e filtro nell’ambitoo relazionale
rela
e socio affettivo: l’OSS funge da mediatore,
m
se serve, tra
l’alunno/a e il contesto, senza frapporsi
frapp
tra l’alunno/a e i suoi compagni e a non impedire la relazione
spontanea. Aiuto nella gestionee comportamentale
com
(contenimento di ansia e/o aggre
aggressività e/o iperattività,
oppure, nel caso opposto, fungere da stimolo).
s
Contributo a un approccio scolast
scolastico globale: l’OSS deve conoscere il PEI
EI nei suoi aspetti didattici,
educativi, relazionali, terapeutici
tici in modo che possa seguire anche eventuali
ali interventi
int
in aspetti più
strettamente
didattici
(sempre
(semp
concordati
con
i
docenti
centi
di
sostegno).
Aiuto nella gestione di spazi,
i, attr
attrezzature, strumenti: l’OSS interviene aiutando
aiutand l’alunno/a nell’uso
funzionale degli spazi, passaggi,
saggi, porte, maniglie, e gradualmente ridurràà il
i proprio intervento.
Individuazione e segnalazionee di situazioni
s
problematiche: l’OSS segnala situazioni
situaz
di disagio fisico,
psicologico e relazionale nel sogge
soggetto e/o nella sua famiglia nel contesto scolastico
scolast
e nel processo di
integrazione scolastica.

impe
per n. 20 ore di attività lavorativa, presso la sede dell’I.T.E. “B.
1. La figura specialistica verràà impegnata
PASCAL” di Foggia, secondo
do un ccalendario da concordare con la Dirigenza.
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2. Il corrispettivo sarà liquidato,
o, a re
rendicontazione approvata, previo accredito dei Fondi
Fo
da parte dell’Ente
Provincia e solo a condizionee che lle ore siano state tutte regolarmente svolte e docu
documentate.
prestata dal contraente è pari ad € 12,50/ora.
/ora. Detto corrispettivo è
3. Il compenso per l'attività prest
omnicomprensivo di tutte lee riten
ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali, nonché
onché di ogni altra ritenuta,
imposta ed oneri previsti dalla
lla nor
normativa vigente. Da tale collaborazione nonn matureranno
matu
altri oneri, né
mensilità aggiuntive, né ferie,
rie, né indennità di cessazione dell'incarico. Qualsia
ualsiasi spesa di viaggio o
trasporto necessaria per lo svolgimento
svolgim
dei compiti medesimi sarà a carico dell’A
dell’Assistente Educativo e
nulla sarà dovuto dall'Istituzione
ione Scolastica
S
a tale titolo. Quindi, le spese sostenute
stenute per il raggiungimento
della sede di lavoro si intendono
ono comprese
co
nel compenso fissato nel presente bando
bando.
3. Requisiti per l’ammissione
È condizione indispensabile per
er la partecipazione
p
al bando, il possesso della qualif
qualifica di “OPERATORE
SOCIO SANITARIO”.

1. requisiti generali:
•
•
•
•
•
•

cittadinanza italiana o di uno de
degli Stati membri dell'Unione Europea;
età non inferiore agli annii 18;
godimento dei diritti civili
vili e ppolitici;
non avere riportato condanne
anne pe
penali e non avere procedimenti penali in corso;
non essere stato interdetto
detto o sottoposto a misure che escludono, second
econdo le leggi vigenti, la
costituzione del rapporto di lav
lavoro con l'Amministrazione Provinciale;
non essere stato destituito
tituito o dispensato dall'impiego presso una Pubbl
Pubblica Amministrazione,
ovvero dichiarato decaduto
duto da
d un impiego pubblico, ai sensi dell'art.. 127 comma 1, lett. D del
DPR 3/1957.

2. requisiti specifici:

• qualifica di “Operatore Socio
ocio S
Sanitario”; la qualifica di operatore socio sanitario
sanita OSS si consegue
al termine di un percorso
orso fo
formativo della durata complessiva di 1000
000 ore
or (tra lezioni in aula,
stage ed esame finale.)
Si precisa, inoltre, che non potrann
otranno essere contrattualizzati operatori, inseriti
eriti u
utilmente in elenco, già
contrattualizzati presso altri istituti
tituti per
p il medesimo servizio. A tal fine verrà acquisit
cquisita autocertificazione di
non sussistenza di analogo incarico.
rico.

La domanda dovrà essere corredata,
ta, pena l'esclusione, da:
•

•

Curriculum vitae in formato
ato eu
europeo, debitamente firmato, con l'autocertificazion
cazione resa ai sensi
dell'art. 76 del DPR 445/200
5/2000, debitamente sottoscritta, dei titoli valutabili
utabili posseduti tra
quelli elencati nel presente
te avviso.
avvi
Copia documento d'identità.
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Tutte le istanze dovranno essere
re firmate
firm e contenere, pena l'esclusione, l'autorizzazione
azione al trattamento dei dati
personali ai sensi del D. Lgs. 196
96 del 30/06/2003.
4. Valutazione dei titoli e del servizio
1. La Commissione appositamente
nte co
costituita provvederà all’esame delle domande,
e, dei
de currricula, dei titoli e
della relativa documentazione
ne ave
avendo a disposizione punteggi così distribuiti:
CRITERI
ERI D
DI VALUTAZIONE DEI TITOLI E SERVIZI
VIZI

TITOLI CULTURAL
RALI

PUNTEGGI
EGGI

Diploma di Laurea vecchio ordinam
dinamento o
specialistica (magistrale)

Punti 10

Diploma di Laura triennale

Punti 5

Diploma di scuola secondaria di seco
secondo grado

Punti 3

Diploma di scuola secondaria di primo
prim grado

Punti 1

TITOLI PROFESSIONA
IONALI

PUNTEGGI
GGI

Servizio in qualità di Operatore Socio
Soc Sanitario c/o Punti 3 per ogni anno (almenoo 180 gg.)
strutture pubbliche

Servizio in qualità di Operatoree Soci
Socio Sanitario c/o Punti 2 per ogni anno (almenoo 180 gg.)
strutture private

Per coloro che abbiano conseguito sia la laurea
lau
magistrale, sia la laurea triennale sarà valutataa solo la laurea magistrale.
Per tutti gli aspiranti sarà valutato, unicam
nicamente, il titolo culturale che dà luogo al punteggio più
iù alto.
alto

A parità di punteggio sarà data la precedenza
prece
al/alla candidato/a con minore anzianità anagrafica.
anag
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La D.S. vigilerà sull’operato degli
egli ad
addetti incaricati che dovranno rispettare l’orario
rario di
d servizio. L’impegno
settimanale degli operatori socio sanita
sanitari sarà per un operatore di n. 20 ore da svolgersi
lgersi in
i non meno di quattro
giorni a settimana, calendarizzati
ti dalla D.S. secondo le necessità degli alunni conn disa
disabilità e dell’Istituzione
Scolastica. L’individuazione degli
egli orari
o
prestabiliti di lavoro è da considerarsi
arsi es
esigenza funzionale al
coordinamento delle attività in favore
vore de
dell’alunno/a.

5. Cause di Esclusione dalla selezione
Comportano l’esclusione dalla selezio
zione:
1. la mancata presentazione della domanda entro i termini stabiliti nel presente
te bando;
ban
2. la mancata sottoscrizione ed autocertificazione
au
della domanda;
3. il mancato possesso dei requisit
equisiti di ammissione;
4. la mancata presentazione della copia del documento di identità in corso di validità;
validi
5. la mancata presentazione della documentazione da allegare al modulo domanda
anda come in esso
specificato.

Mod
e criteri di attribuzione dell’incarico
6. Modalità
1. La valutazione delle domande
nde pe
pervenute sarà effettuata da una Commissione
one presieduta
pr
dal Dirigente
Scolastico.
2. La Commissione esaminerà le domande pervenute secondo le tabelle di valutazione
valuta
sopra riportate e
provvederà a redigere apposito
sito ve
verbale e la graduatoria degli aspiranti con relativo
elativo punteggio.
3. In caso di parità di requisiti
isiti di accesso e di punteggio finale, avrà laa precedenza
prec
il concorrente
anagraficamente più giovanee di et
età.
7. Graduatoria
La graduatoria provvisoria di merito
m
sarà affissa all’Albo dell’Istituto e sul sito web della scuola
(www.blaisepascal.it). La gradua
raduatoria diventerà definitiva trascorsi cinque
que giorni dalla data di
pubblicazione, con valore di notific
notifica agli interessati.
La graduatoria avrà validità per l’a.s. 2016/2017. Alla stessa si attingerà, a scorrimento, in caso di
rinuncia degli aventi diritto e/o eventuale attribuzione di incarico a figure professionali
pro
con analogo
profilo.
8. Contratto
1. La stipula del contratto è subordi
ubordinata all’accertamento dei titoli posseduti.
2. Il Dirigente Scolastico revoche
vocherà l’incarico qualora dai controlli effettuati
ati risultassero
ris
dichiarazioni
mendaci (con tutte le conseguenze
enze previste
p
dalla legge in materia) o per il mancato
ancato rispetto degli obblighi
di servizio.

9. Norme finali
1. Il Dirigente scolastico si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere
endere o revocare il presente
Bando o parte di esso qualora se ne rilevassero la necessità e l’opportunità per ragion
ragioni di pubblico interesse.

6

I. T. E.
E BLAISE PASCAL
Amministrazione Fin
Finanza e Marketing – Sistemi Informativi Aziendali
Inf
Informatica
e Telecomunicazioni
Via Napoli km 0,700 Foggia
ggia, FG 71122
Codice Fiscale
le 94001210718
94
Mail fgtd08000a@i
a@istruzione.it

-

81 7
749436
Italia
0881 711773
FAX: 0881
Codice Meccanografico FGTD08000A
Mail Certificata fgtd08000a@pec.istruzi
truzione.it

2. Le disposizioni contenutee nel presente bando hanno, a tutti gli effetti,
tti, norma
no
regolamentare e
contrattuale. Per quanto nonn previsto
prev
si fa espresso riferimento alla vigente
ente nnormativa nazionale e
comunitaria.
3. Per quanto non previsto da prese
presente Bando si rimanda alla normativa vigente
te sul territorio nazionale.
Per ulteriori informazioni rivolgersi
gersi alla
a Segreteria della scuola, tel. 0881/711773.
Il presente Bando sarà affisso all’Albo
all’Al dell’Istituto, pubblicato sul sito web dell’Isti
ell’Istituto e comunicato alla
Servizio Politiche Sociali della Prov
Provincia di Foggia per la pubblicazione sul sito Istituzionale
Isti
dell'Ente.

10. Tutela della privacy
ntrerà in possesso a seguito del presente avviso pubbl
pubblico saranno trattati nel
1. I dati dei quali l’Istituto entrerà
rispetto del D.Lgs. n. 196/03 e succe
successive modifiche e integrazioni.
2. Nell'istanza di partecipazione
ne gli interessati dovranno sottoscrivere l'informativa
ativa ai
a sensi dell' art. 13 del
D. Lgs n. 196/03 ed esprimere
ere il loro consenso al trattamento ed alla comunic
municazione dei propri dati
personali nei limiti e per le finalità
nalità e la durata necessaria per gli adempimenti connessi
connes all’incarico di cui al
presente bando.
Il Dirigente Scolastico
Scolas
Prof.ssa GIULIAROSA
ROSA TRIMBOLI
Firma autografa sostituita
ita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 comma 2 del
de D. Lgs. n.39/1993
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