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Agli Atti 
Al Sito Web 

All’Albo 

 

Oggetto: VERSO LA QUALIFICA DI OSS – II EDIZIONE. – PERCORSI DI 

INTEGRAZIONE DELLE COMPETENZE PER DIPLOMATI DEGLI ISTITUTI 
SCOLASTICI AD INDIRIZZO SERVIZIO SOCIO SANITARI               
 

AVVISO DI PROCEDURA COMPARATIVA/SELETTIVA PER IL 

CONFERIMENTO DI INCARICHI DI DOCENZA PER IL 
PERSONALE DOCENTE INTERNO  

  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il DPR 275/99; 

VISTO il TU 297/94; 

VISTE le Tabelle di cui all’Allegato A del DGR nr. 951 del 22/06/2016; 

VISTO il DGR 1568 del 2016; 

VISTO il DGR 1789 del 7/11/2017 – Approvazione Avviso pubblico “Verso la qualifica di OSS – 

II edizione”; 

VISTO il DDR 1215 del 11/12/2017 – “Regolamentazione della prova di selezione unica sul 

territorio Regionale per l’accesso ai percorsi di integrazione delle competenze per i diplomati 

degli Istituti Scolastici ad indirizzo servizi socio sanitari”; 

VISTO il DDR 1241/ del 19/12/2017 – “Interventi approvati”; 

VISTO il DGR 1258 del 28/12/2017 – “variazione delle date di selezione e conclusione dei 

percorsi di integrazione delle competenze per i diplomati degli Istituti Scolastici ad indirizzo 

servizi socio sanitari”; 

VISTA la Delibera nr. 104 Del Consiglio d’Istituto del 18/12/2017 (CORSO OSS – II 

EDIZIONE); 

EMANA 

 

Una procedura comparativa/selettiva per curriculum per il conferimento di incarico 

di 

 

- n. 1 docente di  diritto: “elementi di legislazione socio sanitaria e legislazione del 

lavoro” (12 ore); 

- n. 2 docente di psicologia/metodologie operative con esami in etica o morale: 

“elementi di etica” (10 ore), “rielaborazione del tirocinio” (17 ore), “elementi di 

sociologia e psicologia socio-relazionale” (2 ore), “assistenza alla persona con handicap” 

(3 ore), “tecniche di animazione” (3 ore); 

- n. 1 docente ASPP/RSPP: “disposizioni generali in materia di protezione della salute 

e della sicurezza dei lavoratori” (4 ore).  

 

per il periodo febbraio 2018/marzo 2019. 
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Art. 1: Attività e compiti dei docenti. 

● Coordinarsi con la docente referente dell’I.S. Besta per la realizzazione degli 

insegnamenti. 

● Definizione piano di lavoro e cronoprogramma. 

● Attività di docenza come da calendario redatto. 

● Monitoraggio degli apprendimenti e verifica scritta degli stessi.  

● Partecipazione al collegio docenti per l’ammissione agli esami dei corsisti. 

Art. 2 : Requisiti per la partecipazione e criteri per la selezione 

  Possono partecipare alla selezione Esperti interni all’Istituto in possesso di competenze e dei 

titoli di studio attinenti le discipline d’insegnamento (possesso di laurea), di adeguata 

esperienza maturata nei servizi socio-sanitari e/o esperienza d’insegnamento, minimo 

triennale, in percorsi in ambito socio-sanitario.  

  Per la selezione degli aspiranti si procederà alla valutazione dei Curriculum Vitae. 

I curricula, obbligatoriamente in formato europeo pena l’esclusione, dovranno 

contenere indicazioni sufficienti sulle competenze culturali e professionali posseduti ed essere 

coerenti con le azioni previste nel bando conformemente agli standard prescritti per i 

contenuti.  

 

Art. 3 : Domanda di partecipazione e criteri di selezione. 

Gli aspiranti dovranno far pervenire, agli uffici di segreteria della Scuola, le istanze e i relativi 

curriculum vitae et studiorum, obbligatoriamente in formato Europeo, indirizzati al 

Dirigente Scolastico dell’I.S. FABIO BESTA entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 

20/01/2018 o inviare all’indirizzo peo: TVIS01600D@ISTRUZIONE.IT. 

Nelle istanze dovranno essere indicate: 

➢ Le proprie generalità; 

➢ L’indirizzo e il luogo di residenza; 

➢ Il titolo di studio con la data di conseguimento e le generalità dell’ente che lo ha 

rilasciato; 

➢ Il recapito telefonico e l’eventuale indirizzo di posta elettronica. 

Nella domanda (fac-simile allegata al presente avviso pubblico) dovrà essere espressamente 

dichiarata la propria disponibilità a raggiungere le sedi di espletamento di eventuali incarichi e 

andrà indicato l’insegnamento a cui la domanda si riferisce. 

Ciascun docente potrà insegnare fino ad un massimo di tre discipline attinenti al proprio 

titolo di studio e alla propria esperienza professionale. 

 

Art. 4 : Valutazione 

Gli aspiranti saranno selezionati da un Gruppo di Lavoro, appositamente costituito e 

presieduto dal Dirigente Scolastico, attraverso la comparazione dei curricula sulla base della 

valutazione dei titoli di cui alla tabella allegato A del DGR nr. 951 del 22/06/2016.  

In caso di parità di titoli e curricula verrà data precedenza al candidato più giovane d’età. 
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  I risultati della selezione saranno resi pubblici mediante pubblicazione all’albo della scuola. 

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum rispondente alle 

esigenze progettuali. 

   Qualora tra le istanze presentate non ci fossero dei profili adeguati a ricoprire gli incarichi in 

oggetto, allora il Dirigente Scolastico procederà alla selezione di personale esterno. 

Art. 5: Incarichi e compensi 

Gli incarichi verranno attribuiti sotto forma di nomina e il pagamento dei corrispettivi, sarà 

rapportato alle ore effettivamente prestate mediante opportuna documentazione, all’importo 

di 35 euro orarie lordo dipendente, come da CCNL.  

 

Art. 6: Pubblicizzazione 

Al presente bando è data diffusione mediante pubblicazione: 

● All’albo della scuola, nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi; 

● Sul sito dell’Istituto www.bestatreviso.gov.it nella sezione “Corso OSS”. 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo n. 196/2003. Tutela della Privacy 

I dati richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e 

verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività 

istituzionale dell’Istituto. 

All’interessato competono i diritti di cui all’art. 7 del D.Lvo n. 196/2003. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Sandra Messina 

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 ss.mm.ii.) 
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