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ISTITUTO COMPRENSIVO 
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA PRIMO GRADO 

Via G. Leopardi  - Tel. 096881006 Fax  0968818921  - E-mail:  czic813004@istruzione.it 
Codice Meccanografico:CZIC813004 – Distretto Scolastico N.12 – CODICE FISCALE:  82006460792 

88040 SERRASTRETTA (CZ) 

 
Prot. n. 2849  - A/22 Serrastretta, 05/09/2014     

 

BANDO PER LA SELEZIONE DI FIGURE  SPECIALISTICHE 

CON  FUNZIONE DI SUPPORTO AD ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 

(Finanziamento  EE.LL.) 

CIG: Z3D10A73F7 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la comunicazione Prot. 2610 B/15 del 30.07.2014 dell’amministrazione Provinciale di 

Catanzaro con la quale viene accordato un finanziamento di Euro 4.000,00 come contributo 

assistenza alunni disabili; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto del 29.08.2014; 

 

CONSIDERATO  
che l’Istituto Comprensivo di Serrastretta intende erogare servizi e interventi 

di supporto all’istruzione degli alunni con diverse abilità, che prevedono 

prestazioni professionali per un importo pari ad euro 4.000,00 

(quattromila,00) 

CONSIDERATO la necessità di avvalersi dell’apporto di personale specializzato da reclutare 

all’esterno  e di provvedere  all’individuazione di tale personale per l’a.s. 

2014/2015; 

RENDE NOTO 

  

Art. 1 – Generalità del bando 

 

 E’ indetta la selezione pubblica per soli titoli per il reclutamento di n. 3 unità con contratto a tempo 

determinato per n. 400 ore complessive da svolgersi all’interno dell’Istituto Comprensivo di 

Serrastretta, per il  profilo professionale di seguito indicati : 

  

-           n. 3 Operatore Socio Sanitario; 

 

 Art. 2 – Titoli preferenziali per il reclutamento delle figure specialistiche 

 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) o (OSA); 

 Esperienze lavorative nel settore di riferimento; 
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 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 che ha conseguito il Diploma di 

specializzazione (o titolo equiparato) per l’insegnamento in classi integrate da alunni portatori di 

handicap; in subordine, al permanere della parità di punteggio, il più giovane di età. 

Gli interessati dovranno garantire la propria disponibilità ad adattarsi al calendario che sarà definito 

di concerto con il Dirigente Scolastico. 

Inoltre, dovranno produrre apposita istanza, secondo il modello allegato, corredato di: 

a)      Curriculum vitae in formato europeo; 

b)      Dichiarazione sostitutiva dei titoli e dei servizi (la relativa documentazione può essere 

richiesta in caso di assegnazione dell’incarico)  (Allegato 2); 

c)       Fotocopia di un valido documento di riconoscimento; 

d)      Griglia di valutazione allegata al presente bando. (Allegato 3) 

  

Art. 3 – Termini e modalità di presentazione della domanda 

 La domanda di ammissione alla selezione pubblica, redatta secondo il fac-simile allegato al 

presente bando, deve essere presentata direttamente o spedita in busta chiusa, a mezzo 

raccomandata con avviso di ricevimento e indirizzata a: 

ISTITUTO COMPRENSIVO di SERRASTRETTA via G. Leopardi – Serrastretta entro le ore 

12.00 del 15 settembre  2014; non farà  fede il timbro postale. 

 

La busta contenente la domanda di ammissione ed i documenti, deve riportare la dicitura :Selezione 

Pubblica per “Operatore Socio Sanitario”. 

Il termine è perentorio. Non saranno prese in considerazione le domande pervenute 

successivamente alla data di scadenza. 

 

 Art. 4 – Esclusione 

E’ prevista l’esclusione dalla selezione per i seguenti motivi: 

Mancanza del titolo di studio richiesto per la partecipazione alla selezione; 

Mancata presentazione della domanda entro il termine indicato al precedente art.3; 

Mancata sottoscrizione della domanda. 

Art. 5 – Valutazione delle domande e pubblicazione graduatoria 

 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 sarà redatta apposita graduatoria provvisoria, che 

sarà pubblicata all’albo dell’Istituto. Gli interessati potranno prenderne visione e produrre eventuale 

reclamo entro gg. 5 dalla data di pubblicazione. Esaminati i reclami, sarà pubblicata, all’albo 

dell’Istituto, la relativa graduatoria definitiva. 
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Art. 6 – Procedura di selezione e modalità di conferimento incarico 

 Il personale individuato riceverà tempestiva comunicazione e sarà 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 degli organi 

competenti. Non saranno 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. 

Il compenso per le figure specialistiche, da corrispondere per le ore effettivamente prestate, 

omnicomprensivo di qualsiasi onere fiscale, è fissato fino alla concorrenza di un massimo di euro 

4.000,00 (quattrocento,00), compenso orario medio lordo di € 10,00, corrispondente a 400 ore totali 

di attività.  

  

Art. 7 

Inibizione dell’attività 

In presenza di particolari situazioni opportunamente valutate dal Dirigente Scolastico ed 

eventualmente dagli OO.CC competenti, anche dopo l’emanazione del bando e l’eventuale 

recepimento delle istanze da parte degli aspiranti, questa istituzione scolastica si riserva la 

possibilità di inibire la selezione e non dar luogo a procedere al reclutamento in parola, 

motivandone le ragioni; 

Art.8 

Pubblicità del bando 

Il presente bando viene pubblicizzato mediante: 

 affissione all’albo dell’Istituto Comprensivo di Serrastretta; 

 inserimento sul sito dell’Istituto committente www.icserrastretta.it sul quale è possibile 

trovare il modello di istanza; 

 invio  on line nelle scuole di ogni ordine e grado della provincia di Catanzaro  per 

l’affissione ai rispettivi albi;  

 invio al Centro per l’Impiego di Lamezia Terme (CZ); 

 invio all’Ambito Territoriale Provinciale di Catanzaro dell’USR Calabria; 

 affissione all’albo pretorio del Comune di Serrastretta; 

 affissione all’albo pretorio del Comune di Decollatura. 

Art.9 

Norme di rinvio 

Per quanto non previsto nel presente bando, si  rinvia a quanto disciplinato dalla normativa generale 

vigente in materia. 
 

 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott.ssa Roberta Ferrari) 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 

 

 

 

 

http://www.icserrastretta.it/
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Allegato 1 Tabella di valutazione dei titoli 

 

Criteri di valutazione delle figura specialistiche 

Titoli accademici 
 

- Diploma /attestato di qualifica di  Operatore Socio Sanitario 

(OSS) o (OSA) 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 

 

-  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 attinenti, corsi di 

perfezionamento: Punti 1 per 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 

 

 

Esperienze 

 
 Per ciascun anno (o frazione di tempo superiore a 180 

giorni) di esperienza lavorativa nel settore di riferimento 

Max Punti 1,5; 

 Per ciascun mese (o frazione di tempo superiore a 15 giorni) 

di esperienza lavorativa nel settore di riferimento Max Punti 

0,25 

 Servizio civile prestato Servizio civile prestato ai sensi della 

legge 6 marzo 2001 n. 64.ai sensi della legge 6 marzo 2001 

n. 64: Punti 2;  

. 

 
  

 


