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 I.P.S.S.C.S.S. Cupra Marittima (AP) Via Della Stazione 47 Tel. 0735/779062         
 

 
           San Benedetto del Tronto,  

 

          Albo Sito Web 

 

 

OGGETTO: avviso per la selezione di esperti cui affidare le attività previste per la realizzazione del 

corso  finalizzato al conseguimento della qualifica professionale di “OPERATORE SOCIO 

SANITARIO”  Anno 2021 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il DDPF Regione Marche n.964/IFD72020  del 24/09/2020  concernente l’approvazione della 

graduatoria per i progetti di percorsi integrati di Istruzione e Formazione professionale finalizzati al 

conseguimento della qualifica di “Operatore Socio Sanitario”  annualità 2020-2021-2022; 

VISTO il DGR n.666/2008 che individua i titoli e le competenze professionali degli esperti esterni necessari 

per la realizzazione del corso suddetto; 

CONSIDERATO che nell’ambito delle attività programmate nel suddetto progetto formativo sono previste 

Unità Formative che dovranno essere svolte da parte di figure professionali con competenze specifiche; 

CONSTATATO CHE non vi sono, tra il personale in servizio presso questo Istituto scolastico figure 

professionali a cui affidare l’insegnamento di tali unità didattico formative da rivolgere agli studenti della 

classe  quarta  a.s. 2020/2021;   

RITENUTO che al fine di garantire la realizzazione del progetto è necessario attivare una procedura 

finalizzata a individuare Esperti esterni in possesso di titoli culturali e professionali idonei a cui attribuire 

l’incarico di coordinatore, di tutor e di docente; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.4 del 07/06/2017 che stabilisce  i criteri ed i limiti per contratti 

di prestazione d’opera per esperti esterni per particolari attività ed insegnamenti; 

VISTO l’art. 44 comma 4 del Regolamento recante istruzioni  generali sulla gestione amministrativo-

contabile, DM n. 129 del 28/08/2018 che indica disposizioni in merito alla possibilità, da parte delle scuole 

di stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti esterni per particolari attività, al fine di garantire 

l’arricchimento dell’offerta formativa; 

 

INDICE 
 

la selezione pubblica per titoli per il reclutamento di  figure professionali a cui conferire l’incarico di 

coordinatore, tutor e docente   per le attività formative previste dal percorso  per la qualifica di Operatore 

Socio Sanitario “O.S.S.” di cui in premessa, valido per gli aa.ss. 2020-2022 come da tabella sottostante 

 

 

DOCENTE 
 

MODULI  di INSEGNAMENTO  

e COMPENSI 

 

Rif. UD  

DGR 

n.666/2008 

TITOLI RICHIESTI DALLA 

DGR666/2008  

  

PRINCIPI di IGIENE e SICUREZZA SUL 

LAVORO n.15 ore a €. 35,00 cad. 

1.3 Laurea in Medicina e/o con 

specializzazione in Igiene – A.F.D. 
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 TECNICHE OPERATIVE DI IGIENE E 

SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI VITA E 

DI CURA 

 n. 25 ORE a €. 35,00  cad. 

 

2.4 Laurea in Medicina e/o con 

specializzazione in Igiene 

D.A.I.  /A.F.D. 

- APPROCCIO DISCIPLINARE PER LA 

GESTIONE DELLE ATTIVITA’ DI VITA  

 

MOBILIZZAZIONE   

IGIENE DELLA PERSONA   

RESPIRAZIONE, ALIMENTAZIONE, 

ELIMINAZIONE    

 

n. 55 ore  a €. 35,00  cad. 

2.5 

D.A.I./A.F.D./Infermiere 

professionale 

 

TECNICHE ED INTERVENTI 

ASSISTENZIALI  DI CARATTERE 

SANITARIO E DI PRIMO SOCCORSO  

n. 35 ORE a €. 35,00  cad. 

 

2.8 Laurea in Medicina e Chirurgia 

A.F.D./Infermiere professionale 

Il compenso orario del personale docente è relativo allo svolgimento delle ore di lezione sopra indicate e dei 

compiti di cui all’art. 7 del DGR 666/2008. 

 
COORDINATORE 

 

 
 

ATTIVITA’ E COMPENSI TITOLI RICHIESTI 

COORDINAMENTO del corso (come previsto dall’art.4 della 

DGR 666/2008) All. n.2 

 Ore  80 a €. 17,50 cad.  

Laurea triennale in ambito sociale o 

infermieristico ostetrico 

 

 
TUTTI I COMPENSI ORARI SONO OMNICOMPRENSIVI 
 
Le attività si svolgeranno, indicativamente,  da  Aprile  alla fine di Ottobre 2021. 

 

 
Art. 1 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

 
Gli aspiranti alla selezione dovranno possedere i requisiti previsti da: 

 

• dall’art.4 della DGR 666/2008 per il Coordinatore 

 

Gli aspiranti, oltre ai requisiti di cui sopra, debbono possedere alla data di 

scadenza dei termini di presentazione della domanda, i seguenti requisiti minimi: 

 

• cittadinanza  italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, ovvero cittadinanza di 

uno degli Stati membri dell'Unione Europea; 

• godimento dei diritti politici, tenuto conto anche di quanto disposto dalla legge 18.1.1992, n. 

16, recante norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali. 

 

Non possono partecipare alla procedura: 
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a. coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo; 

b. coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione 

per persistente insufficiente rendimento; 

c. coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo 

comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili 

dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 57 n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante 

la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile o siano incorsi nelle sanzioni 

disciplinari previste dal vigente contratto collettivo nazionale del comparto “Scuola” 

(licenziamento con preavviso e licenziamento senza preavviso) o nella sanzione disciplinare 

della destituzione; 

d. coloro che si trovino in una delle condizioni ostative di cui alla legge 18 gennaio 1992, n. 16; 

e. coloro che siano temporaneamente inabilitati o interdetti, per il periodo di durata dell'inabilità 

o dell'interdizione; 

f. coloro che siano incorsi nella radiazione dall'albo professionale degli insegnanti; 

g. i dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo in applicazione di disposizioni di 

carattere transitorio o speciale; 

h. gli insegnanti non di ruolo che siano incorsi nella sanzione disciplinare dell'esclusione definitiva 

o temporanea dall'insegnamento, per tutta la durata di quest’ultima sanzione. 

 

 Tutti i candidati sono ammessi alla presente procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti 

di ammissione. L’Istituto può disporre, con provvedimento motivato, l’esclusione dei 

candidati non in possesso di uno dei citati requisiti generali di ammissione in qualsiasi momento. 

Gli aspiranti dipendenti dalla P.A. dovranno essere autorizzati e la stipula del contratto sarà 

subordinata al rilascio preventivo di detta autorizzazione. 

La mancanza di uno dei requisiti costituisce motivo di esclusione dalla selezione. I candidati devono essere 

in possesso di tali requisiti alla data di scadenza fissata per la presentazione delle domande. 

 

Art.2  PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 
Gli interessati, possono presentare domanda di partecipazione alla selezione, specificando la figura 

professionale richiesta e in caso di docenza il modulo o i moduli di insegnamento prescelto (massimo due 

moduli), mediante la dichiarazione dei titoli attinenti all’insegnamento cui è destinato il contratto. La 

domanda di partecipazione, redatta usando il modello allegato al presente bando (all. A), e corredata dal C.V. 

europeo (obbligatorio) sottoscritta dall’interessato e corredata dalla prescritta documentazione nonché dagli 

altri eventuali titoli, va indirizzata al Dirigente Scolastica dell’I.I.S. Liceo Classico “G.Leopardi” di San 

Benedetto del Tronto e  presentata direttamente all’Ufficio Protocollo, in orario di servizio o spedite tramite 

servizio postale a mezzo raccomandata A. R. e dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre 

le ore 12.00 del    31/03/2021 . Il termine è perentorio (non fa fede il timbro di spedizione) e non si terrà in 

alcun modo conto delle domande, dei documenti e dei titoli comunque presentati o pervenuti dopo la 

scadenza del termine stesso. Le domande, con firma digitale o autografa scannerizzata,  potranno essere 

inviate anche  tramite PEC all’indirizzo apis00300b@pec.istruzione.it  La mancata sottoscrizione della 

domanda, anche spedita tramite PEC, sarà causa di esclusione dalla procedura di selezione. 

La domanda dovrà essere presentata, a pena di esclusione, con  copia fotostatica di un documento di 

riconoscimento, in corso di validità. 

Questa Amministrazione declina ogni responsabilità per eventuale smarrimento della domanda o dei 

documenti spediti a mezzo postale con modalità ordinarie, nonché per il caso di dispersione di 

comunicazioni dipendenti dalla inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata, oppure 

tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda o per eventuali disguidi postali  

non imputabili a colpe dell'Amministrazione stessa.  

La presentazione della domanda implica l’accettazione incondizionata delle norme del presente bando. 

La valutazione delle domande verrà effettuata da apposita Commissione istituita dal Dirigente Scolastico nel 

rispetto del DGR n.666/2008. 

Verrà stilata una graduatoria che verrà pubblicata sul sito internet della scuola. 

La valutazione terrà conto oltre che dei titoli richiesti,  delle  precedenti esperienze didattiche e formative.  

Verrà assegnato  un punteggio secondo il seguente schema: 
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Titoli Punteggi Punteggio max 

Esperienza lavorativa nello 

specifico settore sociale o 

sanitario 

1 pt. fino a 3 anni di esperienza 

2 pt. da 4 a 6 anni 

3 pt. da 6 a 10 

4 pt. oltre  10 anni 

4 

Esperienze didattiche pregresse 

maturate in analoghi percorsi di 

formazione 

1 pt. da 1 a 2 progetti 

2 pt. da 3 a 5 progetti 

3 pt. oltre 5 progetti 

3 

Solo per attività di docenza 

Attività di docenza curriculare 

svolta in  istituti scolastici statali 

per lo stessa tipologia di corso 

1 pt. per ciascun anno scolastico o 

frazione di almeno 3 mesi 

10 

Solo per attività di coordinamento 

Esperienza di coordinamento 

negli stessi  corsi  

2 pt. per attività di coordinamento 

didattico per ogni progetto 

coordinato 

10 

Solo per attività di tutoraggio 

Esperienza di tutoraggio negli 

stessi corsi  

1 pt. per attività di tutor d’aula (o 

del corso) prescelto dall’ente 

gestore 
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A parità di punteggio è preferito il candidato più giovane di età 

L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda 

pervenuta pienamente rispondente alle esigenze progettuali. In caso di rinuncia si provvederà a incaricare i 

soggetti in ordine di punteggio. 

Gli interessati dipendenti della P.A. o da altra Amministrazione dovranno allegare nulla osta presentata 

dall’Amministrazione di appartenenza. 

La Scuola si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso,  per motivi inerenti la propria 

organizzazione. 

Il compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione previa presentazione di relazione finale, di 

verifica delle ore prestate e dietro presentazione di documento contabile (fattura, nota di prestazione 

occasionale). 

L’incarico non costituisce rapporto di impiego e l’attività sarà svolta presso i locali dell’IPSSCSS di Cupra 

Marittima, e/o presso le sedi di stage o altre sedi istituzionali ove fosse necessario presenziare per il buon 

esito del progetto. 

Ai sensi dell’art. 13 del DLgs 196/2003, i dati forniti dal candidato saranno trattati dall’Istituto scolastico per 

le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in 

ottemperanza alle norme vigenti. Il candidato dovrà autorizzare l’Istituto al trattamento dei dati personali  

(modulo allegato). 

 

 

 

   

     Il Dirigente Scolastico 

   Prof. Maurilio Piergallini 
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