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Prot. n° 28/I.4 
Foggia, 04/01/2018 

 
 
 
 

Agli Operatori di Base ( OSS ) 
 

e p.c. Settore Formazione Professionale e Politiche Sociali 
Servizio Politiche Sociali della Provincia di Foggia 

Via Telesforo,25 – 71122 Foggia 
 

protocollo@cert.provincia.foggia.it 
 
 

 
Bando per selezione operatori di base 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Vista la comunicazione del Dirigente del Settore Formazione Professionale e Politiche Sociali, Servizio 
Politiche Sociali della Provincia di Foggia, con la quale: 

 Ha riconosciuto ammissibile al servizio n° 2   operatori per l’assistenza di base per  n° 9 alunni H, 
iscritti alla scuola secondaria di II grado di questo Istituto, con un rapporto di 1 a 5; 

 È garantito il servizio di assistenza quale operatore, per gli alunni ammessi al beneficio con un 
intervento di ore 20.00 settimanali per una durata complessiva di 20 settimane d’intervento, al costo 
orario di € 12,50   al lordo delle ritenute di legge; 
 

Viste le indicazioni contenute nella predetta comunicazione; 
 
Dovendo procedere all’individuazione dell’operatore a cui conferire l’incarico secondo quanto 
disposto dalla convenzione stipulata dall’Amministrazione Provinciale Settore Formazione 
Professionale e Politiche Sociali Servizio Politiche Sociali della Provincia di Foggia con la Regione 
Puglia; 
 
 Considerato che questa Istituzione scolastica,  per la sede di Accadia, ha già provveduto alla individuazione 
di n° 1 operatore di base, tramite la messa a disposizione; 
 
 
 

 indice BANDO di selezione  
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per titoli e colloquio per il reclutamento di personale Socio-Sanitario ( OSS ) 

da destinare agli alunni H per progettazione educativo-didattico 
 
per i SOLI operatori iscritti presso l’ex Ufficio di Collocamento , in possesso dello specifico 
diploma, conseguito a seguito di un percorso formativo sulla base della L.R. n° 20/2001 e 
successive modificazioni ed integrazioni 

 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018  

Domanda da far pervenire  alla segreteria scolastica di Via Danimarca, 25 Foggia  

entro le ore 12,00 del 10/01/2018 

Figure richieste: 1 Operatore di Base , per l’assistenza agli alunni diversamente abili 
con contratto di prestazione d’opera a progetto da assegnare alla sede centrale di 
Foggia, per i seguenti ambiti di intervento: 

 Aiuto fisico; 
 Cura della persona; 
 Individuazione e segnalazione di situazioni problematiche. 

 
 Destinatari: 5 Alunni  

Domanda: La domanda di partecipazione per la selezione, corredata da 
Curriculum Vitae e titoli posseduti  ai fini dell’attribuzione del punteggio, DEVE 
PERVENIRE  al Protocollo del Liceo Scientifico G. Marconi” di Via Danimarca, 
25 - 71122 Foggia, pena l’esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 del 
giorno 10/01/2018 in busta chiusa recante la dicitura “Bando selezione 
Operatore di Base”. Alla domanda deve essere allegata copia del documento di 
identità, fronteretro, in corso di validità.  
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Requisiti generali di ammissione: Per l’ammissione alla selezione gli aspiranti 
dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:  
1. cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’U.E.;  
2. godimento dei diritti politici;  
3. immunità da condanne penali che, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, rendano 
incapaci alla nomina;  
4. non essere stato destituito, dispensato o licenziato presso una Pubblica Amministrazione;  
5. non essere stato dichiarato decaduto per avere conseguito impieghi mediante produzione di 
documenti falsi o viziati di validità insanabile;  
6. idoneità fisica all’impiego; 
età non inferiore ai 18 anni; 
 
Requisiti specifici:  
 
Ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. n° 220/2001, i requisiti specifici di ammissione sono i seguenti: 

 Diploma di istruzione secondaria di 1^ grado o assolvimento dell’obbligo scolastico più 
titolo specifico di Operatore Socio Sanitario conseguito a seguito di un percorso formativo di 
durata annuale, come previsto dagli artt. 7 e 8 dell’accordo provvisorio tra il Ministero della 
Sanità, il Ministero della Solidarietà Sociale  sulla base della L.R. n° 20/2001 e successive 
modificazioni ed integrazioni. 

 Iscrizione presso il Centro per l’impiego (ex Ufficio di Collocamento) 
 

Motivi di esclusione: Comportano l’esclusione dalla selezione: _ la mancata presentazione 
della domanda entro i termini stabiliti nel presente avviso; _ la mancata autocertificazione dei 
titoli e servizi posseduti o il mancato allegato del titolo _ la mancata presentazione della copia 
di un documento di identità in corso di validità; _ la mancata sottoscrizione della domanda; _ 
la mancata autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lvo n. 196 del 30 
giugno 2003. 

Si precisa che non potranno essere contrattualizzati operatori, iscritti all’ex Ufficio di 
Collocamento, con altro incarico né per lo stesso né per altri profili. 
A tal fine sarà acquisita autocertificazione dell’incaricato di non sussistenza di analogo incarico. 
 
 
 
 
 
Criteri di aggiudicazione La valutazione delle domande pervenute sarà effettuata da una 
Commissione.. La Commissione valuterà le domande pervenute e provvederà a redigere la 
graduatoria degli aspiranti, con il punteggio attribuito. In caso di parità di requisiti di accesso e 
di punteggio finale avrà la precedenza il concorrente che ha già avuto forme di collaborazioni in 
ambito scolastico, a seguire, il candidato anagraficamente più giovane.  

Graduatoria La graduatoria di merito, formata secondo l’ordine della votazione complessiva, 



 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Liceo Scientifico Statale “G. Marconi” 

Via Danimarca,25 - 71122 FOGGIA 
Tel. 0881 636571 / 330399  –  PEC: fgps040004@pec.istruzione.it  -  C.F. 80031370713 

web: www.liceogmarconi.it                                                                                            e-mail: fgps040004@istruzione.it 
Sede Staccata in Via Sbano, s.c., 71122 Foggia, tel 0881 311456                    Sede Associata in Via Roma, s.c., 71021 Accadia (Fg), tel. 0881 981198 

 
 
 
sarà affissa all’Albo sul sito ufficiale del LICEO SCIENTIFICO “G. MARCONI”. Tale 
pubblicazione ha valore di notifica agli interessati. La stipula del contratto è subordinata 
all’accertamento dei titoli posseduti. La graduatoria avrà validità per l’a.s. 2017/2018. Alla 
stessa si attingerà, a scorrimento, in caso di rinuncia degli aventi diritto. Per quanto dichiarato 
dai candidati, l’Amministrazione scolastica si riserva di richiedere, all’atto del conferimento 
degli incarichi, la relativa certificazione.  

Criteri di Attribuzione del Punteggio per max 40 punti: 

 Titolo accademico  e di studio 
 

1. Titolo specifico richiesto: punti 10 
 

2. Diploma di scuola secondaria di secondo 
grado specifico Punti Da 60 a 70 2; Da 71 a 
81 5; Da 82 a 92 8; Da 93 a 100 11; 100 e lode 
14  

 Corsi riconosciuti dalla Regione Puglia, coerenti con l’incarico da 
affidare: punti 0.20 x corso; 

 
 Esperienza lavorativa coerente con l’incarico: 

1. Servizio prestato quale operatore socio-sanitario presso le scuole 
di ogni ordine e grado  per gli alunni con disabilità: punti 5 per ogni 
anno;  

 
2. Servizio prestato quale operatore socio sanitario  effettuato 

presso le unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli enti di 
cui agli Articoli 21 e 22 del D.P.R. 220/01: punti 5 per ogni anno; 

 
3. Servizio prestato nel profilo professionale di Operatore Socio-sanitario presso 

strutture sanitarie convenzionate / accreditate: punti 3 per ogni anno. 
 

 Valutazione per “ colloquio “ della  Commissione valutatrice : da 1 a 5.  
 
N.B.: I Diplomi conseguiti con il voto in sessantesimi 
saranno rapportati in centesimi. 
 
Natura e durata del rapporto Il rapporto che si instaurerà con il Liceo Scientifico Statale 
“G. Marconi” avrà natura di collaborazione con prestazione d’opera a progetto. L’incarico avrà 
validità esclusivamente per l’anno scolastico 2017/2018 , con decorrenza dalla data di 
sottoscrizione del contratto, con sospensione nei periodi in cui è sospesa l’attività didattica, 
secondo un calendario appositamente predisposto dalla scuola. La conclusione è prevista con la 
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chiusura dell’anno scolastico. Detto incarico non costituisce in alcun modo rapporto di 
subordinazione o di dipendenza con l’Ente e si risolve automaticamente alla scadenza del 
contratto di prestazione con la precisazione che il contratto medesimo non dà luogo a 
trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto. Il calendario 
lavorativo sarà concordato direttamente con le scuole a seconda delle esigenze dei singoli 
alunni.  
 
Tutela della Privacy 
I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente bando, saranno trattati nel 
rispetto del D.Lvo 196 del 30 giugno 2003. 
 
Per quanto non previsto nel presente bando di selezione, valgono, le disposizioni previste dalle 
leggi vigenti in materia e dalle norme del codice civile. 
 
Il presente bando viene affisso all’Albo della scuola all’indirizzo www.liceogmarconi.it e inviato 
al Servizio Politiche Sociali della Provincia di Foggia per la pubblicazione sul sito Istituzionale 
dell’Ente. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Piera FATTIBENE 

 
Pratica istruita dall’a.a.  
Sig.ra F. TALIA 
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Allegato 
 

Al Dirigente Scolastico 
Liceo Scientifico “ G. Marconi” 

Via Danimarca, 25 
Foggia 

 
Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione per il reclutamento di operatori per l’assistenza di base, in favore di 
alunni con disabilità   
 
Il /La sottoscritta 
Nato/a                                                                      il 
Residente a                                                                  Via 
Codice Fiscale 
Indirizzo e-mail 
Recapito telefonico 

 
Chiede 

 
di essere ammesso/a alla selezione pubblica, per il reclutamento di operatori per l’assistenza di base  in favore di alunni 
con disabilità psicomotorie. 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 1445/2000, dichiara di : 

 essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’unione Europea; 
 di non aver riportato condanne penali; 
 di essere in godimento dei diritti civili e politici; 
 di non aver procedimenti penali in corso; 
 di 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; 
 di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, ovvero 

dichiarato/a decaduto/a dall’impiego da un impiego pubblico, ai sensi dell’art. 127 comma 1, lettera D del 
D.P.R. 3/1957; 

 di essere incluso nell’elenco dell’Ufficio di Collocamento della provincia di  
  

Allega alla domanda: 
 copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
 eventuale titolo conseguito il  
 elenco, in carta semplice, dei documenti presentati, datato e firmato. 

 
Data,___________________________ 

_____________________________________ 
                                                                                                                              ( firma ) 
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