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Prot. n. 7801/1/1d

PROFESSIONALE
- Servizi Socio – Sanitari

Piazzola sul Brenta, 19/10/2018
AI DOCENTI DELL’I.I.S. “ROLANDO da PIAZZOLA”
All’ALBO ON LINE dell’Istituto
Sito web www.rolandodapiazzola.it

BANDO PER LA SELEZIONE DI ESPERTI CUI AFFIDARE L’ATTIVITA’ DI DOCENZA NEL CORSO “ Operatore
Socio Sanitario “ Anno formativo 2018/2020

PREMESSO
il D.I. 44/2001 e, in particolare, gli artt. n. 32, 33, 40-, sulla stipula di contratti di prestazione d’opera con esperti,
per l’effettuazione di particolari attività e insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa,
nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e sperimentazione;
il D.Lgs. 165/2001, recante “Norme generale sull’ordinamento di lavori alle dipendenze delle Amministrazioni
Pubbliche” e ss.mm.ii. in particolare l’art. 7, sulla possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze cui non si
può far fronte con personale in servizio;
l’art. 3 cc. 18 e 76 della Legge 244/2007 (Legge Finanziaria 2008);
la Circ. n. 2 del 11/3/2008 del Dip. della Funzione Pubblica (disposizioni in tema di collaborazioni esterne);
la Legge n. 107 del 13/07/2015, art.1 commi 70 e 124, “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
il DM 850 del 27/10/2015 “Obiettivi, modalità di valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, attività
formative e criteri per la valutazione del personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova, ai
sensi dell’art. 1, comma 118 della legge 13 luglio, n. 107” in particolare l’art. 8 laboratori formativi;
il comma 5 del richiamato articolo: “Per la conduzione dei laboratori formativi sono designati prioritariamente
formatori provenienti dal mondo della scuola e comunque con competenze di tipo operativo e
professionalizzante”;
con D.G.R. 1789 del 07/11/2017 la Regione Veneto ha approvato la direttiva per la presentazione delle domande
“VERSO LA QUALIFICA DI O.S.S. II^ Edizione Percorsi di integrazione delle competenze per diplomati degli
Istituti scolastici ad indirizzo servizi socio sanitari” previste dal protocollo d'intesa tra la Regione del Veneto e
l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto di cui alla DGR n. 951 del 22/06/2016. (L.R. 30/01/1990, n. 10 - L.R.
16/08/2001, n. 20);
i destinatari dei percorsi sono i giovani in possesso di diploma in Servizi socio-sanitari o frequentanti il 5° anno del
medesimo indirizzo;
con D.D.R. n. 1241 del 19/12/2017 è stato approvato il progetto presentato dall’Istituto “L. da VINCI” (cod. 2673-11789-2017) che sarà realizzato in conformità a quanto disposto dalla Direttiva della Regione Veneto
SI AVVIA
la procedura di selezione fra i docenti dell’I.I.S. “Rolando da Piazzola” di esperti per la realizzazione della
formazione in aula prevista nell’ambito del corso Operatore Socio Sanitario “VERSO LA QUALIFICA DI O.S.S.

edizione 2018 Percorsi di integrazione delle competenze per diplomati degli Istituti scolastici ad indirizzo servizi
socio sanitari”.
Art. 1 ) Finalità e caratteristiche della procedura di selezione
L’I.I.S. “Rolando da Piazzola”, nell’esercizio delle proprie competenze organizzative, amministrative e didattiche,
provvede a gestire direttamente in regime di convenzione per quanto riguarda l’accredito con l’I.I.S. “Leonardo
da Vinci” in quanto Ente accreditato presso la Regione Veneto, il corso di Operatore Socio Sanitario sopra
indicato, in conformità ai criteri e alle modalità attuative delle attività formative approvate dalla Regione Veneto
con DGR 951 del 22 giugno 2016.
Gli obiettivi professionalizzanti del corso richiedono che l’attività didattica sia condotta mediante l’utilizzo di
esperti che assicurino l’acquisizione di specifiche professionalità che rappresentano gli obiettivi prioritari
dell’impianto formativo degli indirizzi attivati nell’Istituto. Dovrà trattarsi, in ogni caso, di personale individuato
sulla base di titoli culturali e di esperienze professionali strettamente attinenti alle discipline.
Art. 2) Requisiti di ammissione
Non avere condanne penali o procedimenti penali in corso;
 non essere stati destituiti da Pubbliche Amministrazioni;
 essere in possesso dei titoli di studio e dei requisiti professionali richiesti per ciascun insegnamento come
da tabella denominata Allegato B alla DGR 688 del 16/05/2017 (Tabella C);
 essere in possesso di competenze professionali coerenti con i moduli di docenza richiesti;
 essere possessori di partita IVA o prestatori di attività di lavoro autonomo occasionale;
Art. 3) Modalità di compilazione della domanda e del curriculum
La domanda, redatta secondo l’allegato fac-simile Modello A, dovrà essere compilata in modo chiaro e preciso,
dovrà essere firmata dal candidato e corredata dalla fotocopia di un documento di identità personale in corso di
validità. Alla stessa dovrà essere allegato un curriculum vitae, in formato europeo, datato e firmato dal candidato,
nel quale dovranno essere indicati:
 I titoli di studio conseguiti, compresi corsi di specializzazione e/o formazione aggiornamento nell’ambito
del settore di riferimento per cui si presenta la candidatura, l’anno di conseguimento, la durata espressa in
mesi e la relativa valutazione;
 l’attuale professione/ posizione lavorativa;
 le esperienze professionali in essere o pregresse nel settore specifico, la loro durata (precisando dal
mese/anno al mese/anno) e l’Ente o l’azienda presso la quale sono state condotte;
 le eventuali esperienze didattiche, la loro durata (precisando dal mese/anno al mese/anno) e l’Ente presso
il quale sono state condotte.
Le dichiarazioni mendaci comporteranno l’esclusione dalla procedura selettiva e l’immediata interruzione del
contratto stipulato nonché, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, l’attribuzione delle responsabilità previste dal
codice penale e dalle leggi in materia. Tutti i dati personali trasmessi dai candidati con le domande di
partecipazione alla selezione, saranno trattati nel rispetto del D. Lgs. 196/03 e del RE 679/2016 esclusivamente
per le finalità di gestione della presente procedura e degli eventuali procedimenti di stipula del contratto.
Art. 4) Modalità di presentazione delle candidature
Le domande di partecipazione, redatte a pena di esclusione sull’allegato mod. A e corredate dal curriculum
personale, dovranno essere inoltrate all’ I.I.S. “Rolando da Piazzola” Via Dante, 4, 35016 Piazzola sul Brenta –
Padova, entro le ore 12:00 del 27.10.2018 (non farà fede la data del timbro postale) con una delle seguenti
modalità:
-

in formato cartaceo (tramite posta o consegna a mano) indicando sulla busta la dicitura: ”Presentazione
candidatura per docenza corso O.S.S. edizione 2018 – 2020 ”.

-

tramite PEC all’indirizzopdis01900v@pec.istruzione.it
candidatura per docenza corso O.S.S. edizione 2018”.

indicando

sull’oggetto:

”Presentazione

Art. 5) Modalità di svolgimento dei corsi
Le attività di docenza saranno avviate secondo il calendario predisposto dall’Istituto, fatte salve eventuali
variazioni che dovessero successivamente intervenire. I corsi saranno attivati a partire da dicembre 2018,
indicativamente il venerdì pomeriggio e in altri giorni di sospensione delle attività didattiche. Le attività
dovranno concludersi entro dicembre 2020. La docenza prevede attività d’aula e attività laboratoriali, come da
programmazione del percorso formativo. L’aggiudicazione di uno o più moduli comporterà per il docente
l’obbligo di fornire una valutazione degli allievi frequentanti il corso, entro le date stabilite dal coordinatore del
corso stesso.
L’interessato/a dovrà attenersi al rispetto delle strategie e degli obiettivi della scuola, al ruolo ed alle
responsabilità e mansioni attribuitegli.
Art. 6) Modalità e criteri di valutazione delle candidature.
Le candidature saranno valutate da una Commissione dell’Istituto nominata dal Dirigente Scolastico. La
Commissione, esaminate le domande e tenuto conto dei titoli culturali e professionali espressamente richiesti,
per taluni insegnamenti, nell’allegato B alla delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 688 del 16.05.2017 (che
si allega al presente bando) individuerà, con giudizio insindacabile, i candidati in possesso dei titoli di studio e
delle esperienze professionali maggiormente attinenti alle discipline di insegnamento, con riferimento a ciascuna
delle figure professionali riconosciute dalla Regione Veneto. L’individuazione e l’affidamento dell’incarico
avverranno con specifica determina del Dirigente scolastico.
La valutazione dei curricula sarà effettuata secondo la seguente tabella di valutazione:
Titolo di studio (Sarà valutato un solo titolo)
Laurea
Diploma attinente al modulo da svolgere (questo titolo sarà
considerato laddove la normativa regionale non richieda
espressamente il possesso della laurea)
Corsi post-laurea, di specializzazione o master nell’ambito sociosanitario
Esperienza di docenza in corsi di ex-Terza Area, di Operatore sociosanitario, alternanza scuola-lavoro (saranno valutati i corsi di
durata non inferiore a 15 ore)
Esperienza professionale nel settore (oltre al minimo triennale)

Punteggio
Punti 10
Punti 5

Per ogni corso
Punti 2
Attività di docenza oltre il minimo
triennale : punti 5 per ciascun incarico
Punti 5 per ogni anno

Art. 7) Assegnazione degli incarichi e compensi
L’assegnazione degli incarichi avverrà a seguito di specifico contratto di prestazione d’opera che sarà stipulato
tra il Dirigente Scolastico e l’esperto. Il trattamento economico viene determinato in € 35,00/ora,
onnicomprensivi di qualsiasi onere fiscale, con esclusione dell’IVA e della Cassa di Previdenza, se dovute.

Il presente bando, viene pubblicato sul sito www.rolandodapiazzola.it – nelle sezioni “ Albo pretorio on line” e “
Bandi e gare” e in Amministrazione trasparente.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Gian Paolo Bustreo

Modello A
Al Dirigente Scolastico dell’ I.I.S. “ Rolando Da Piazzola“
via Dante, 4, 35016 Piazzola sul Brenta – Padova.
OGGETTO: Richiesta di partecipazione per la selezione di esperti esterni cui affidare l’attività’ di docenza nel
corso “Operatore Socio Sanitario“ edizione 2018 -2020
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………
nato/a a …………………………………………………………………..

il …………………………..

residente a ……………………………………………………………………. C.A.P………………………………
Via ………………………………………………………………………………………………………………………
Cod. Fiscale …………………………………………….. P.IVA ………………………………………………….
Tel……………………………………………………….. e-mail………………………………………………………
Titolo di studio ………………………………………………………………………………………………………….
Attuale posizione lavorativa ………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………..
Denominazione ed indirizzo dell’eventuale datore di lavoro pubblico ……………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….
CHIEDE
Di partecipare alla selezione per l’assegnazione dell’incarico di DOCENZA nel corso OPERATORE SOCIO
SANITARIO per le seguenti discipline (come da allegato A alla DGR 951 del 22 giugno 2016), di seguito indicate:
DISCIPLINA

ORE

ELEMENTI DI LEGISLAZIONE SOCIO SANITARIA E
LEGISLAZIONE DEL LAVORO
ELEMENTI DI ETICA
ORIENTAMENTO AL RUOLO
RIELABORAZIONE DEL TIROCINIO
ELEMENTI DI SOCIOLOGIA E PSICOLOGIA SOCIORELAZIONALE
ELEMENTI DI
IGIENE
IGIENE DELL'AMBIENTE E CONFORT DOMESTICO
ALBERGHIERO
PRINCIPI GENERALI ED ELEMENTI DI ASSISTENZA

12

ASSISTENZA ALLA PERSONA NELLE CURE IGIENICHE

30

ASSISTENZA ALLA PERSONA NELLA MOBILIZZAZIONE

25

10
13
17
2
12
20
11

Indicare con X
disciplina/e richiesta

la/le

ASSISTENZA ALLA PERSONA NELL'ALIMENTAZIONE

8

ASSISTENZA DI PRIMO SOCCORSO 4

4

ASSISTENZA ALLA PERSONA CON DISTURBI MENTALI

5

ASSISTENZA ALLA PERSONA ANZIANA

11

ASSISTENZA ALLA PERSONA CON HANDICAP
TECNICHE DI ANIMAZIONE

3
3

METODOLOGIA DEL LAVORO SANITARIO E SOCIALE

10

DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI PROTEZIONE 4
DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI

Il/la sottoscritto/a allega alla presente domanda:
1. Curriculum vitae in formato europeo, dettagliato, aggiornato, datato e debitamente firmato;
2. Fotocopia documento di identità in corso di validità
3. Dichiarazione sostitutiva di certificazione – Modello B
Il/la sottoscritto/a, con la firma della presente, esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti
possano essere trattati nel rispetto del D. Lgs. 196/03 e RE 679/2016 per gli adempimenti connessi alla procedura
in oggetto.
Data,

Firma de/la candidato/a

……………………………………………………..

In caso di incarico, il/la sottoscritto/a autorizzo/a la pubblicazione del curriculum vitae integrale sul sito della
scuola www.rolando dapiazzola.it Sez. Amministrazione Trasparente – contratti con esperti.

Data,

Firma del/la candidato/a

……………………………………………………..

MODELLO B
Al Dirigente Scolastico dell’ I.I.S. “ Rolando Da Piazzola“
via Dante, 4, 35016 Piazzola sul Brenta – Padova.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE Artt. 75 e 76 del Testo Unico sulla documentazione
amministrativa art. 46 del D.P.R. 445/2000.

Il/la sottoscritto/a…………………………………………………………………………………., consapevole che le dichiarazioni
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi, nei casi previsti dalla legge, sono puniti dal codice penale e dalle
leggi speciali in materia (Artt. 46, 75 e 76 D.P.R. 445/2000) e che questa Amministrazione effettuerà controlli,
anche a campione, sulle dichiarazioni rese dai candidati
DICHIARO














Di essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell’U.E.
Di essere in godimento dei diritti politici
Di non avere procedimenti penali in corso
Di non essere stato destituito da Pubbliche Amministrazioni;
Di essere lavoratore autonomo (iscrizione alla cassa di Previdenza, Partita IVA), con sede in
………………………………………… via…………………………………………………….. e di essere in regola con i
versamenti contributivi. A tal proposito sono a conoscenza del fatto che l’I.I.S. “Rolando da Piazzola”
provvederà a richiedere il D.U.R.C. agli Enti competenti sia al momento della stipula del contratto sia al
momento del pagamento delle fatture dallo stesso emesse (riferimento D.L. 185 del 29.11.2008)
Di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e provvedimenti amministrativi iscritti a
casellario giudiziale ai sensi delle vigenti normative;
Di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti disciplinari;
Di non trovarsi in situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse (avere rapporto di coniugio o
parentale o affinità fino al IV grado compreso con gli interessati al corso e/o ricoprire mandati, cariche o
uffici di cui all’art. 13 del DPR 382/1980 ss.mm.ii):
Di non trovarsi in nessuna situazione ostativa a stipulare contratti con la P.A.;
Di fornire, su richiesta dell’Amministrazione, la certificazione di cui alla presente dichiarazione.

Di essere in possesso dei seguenti titoli di studio:
Laurea in ………………………………………………………………………………. Conseguita presso l’Università di
…………………………………………………………………………………… Anno di conseguimento ………………………………
Votazione …………………………..
Diploma
di
Maturità……………………………………………………………………………
Conseguito
presso
……………….……………………………………………………………………………………
Anno
di
conseguimento
………………………………… Votazione …………………………..
Altro titolo : ……………………………….…………………………………………………………………………… Conseguito
presso .……………….…………………………………………………………………………………… Anno di conseguimento
………………………………………Votazione ………………………..

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. del RE 679/2016,
AUTORIZZA
l’Istituto “Rolando da Piazzola” al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati
personali forniti dal sottoscritto.

Prende inoltre atto che, ai sensi delle norme appena citate, titolare dei dati è l’Istituto sopra citato nella persona
del Dirigente Scolastico e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai
propri dati personali previsti dal “Codice Privacy” e del “Regolamento europeo sulla Privacy” (ivi inclusi, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il
contenuto e le finalità e modalità di trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni,
modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli stessi).

Data,
………………………

Firma
…………………………………………………

Tabella C di cui all’ all’Allegato B della DGR n. 688 del 16 maggio 2017

Requisiti di docenti e tutor
I docenti delle discipline previste devono essere in possesso di idonei titoli di studio attinenti le discipline
d’insegnamento (possesso di laurea, diploma), di adeguata esperienza maturata nei servizi socio-sanitari e/o
esperienza d’insegnamento, minimo triennale, in percorsi in ambito socio-sanitario. Per la figura del tutor sono
necessari adeguati titoli di studio (laurea, diploma) ed specifica esperienza professionale, maturata nei servizi
socio-sanitari e/o in qualità di tutor in percorsi formativi. Si riportano nelle seguenti tabelle i requisiti
professionali minimi per ciascuna disciplina prevista:
AREA SOCIO-CULTURALE, ISTITUZIONALE E LEGISLATIVA
Disciplina
Requisito professionale minimo
Elementi di legislazione socio-sanitaria e legislazione Laurea in ambito giuridico-economico-amministrativo
del lavoro
Responsabile dei servizi socio-sanitari
Elementi di etica
Laurea attinente Professionalità con documentata
esperienza in materia
Orientamento al ruolo
Responsabile del corso- Responsabile di servizi sociosanitari
Rielaborazione del tirocinio
Personale con funzioni di tutor Responsabile del corso
AREA PSICOLOGICA E SOCIALE
Disciplina
Elementi di sociologia e psicologia socio-relazionale
Elementi di psicologia applicata

Requisito professionale minimo
Laurea attinente
Laurea attinente

AREA IGIENICO-SANITARIA E TECNICO-OPERATIVA
Disciplina
Elementi di igiene
Igiene dell’ambiente e comfort domestico-alberghiero
Principi generali ed elementi di assistenza
Assistenza alla persona nelle cure igieniche
Assistenza alla persona nella mobilizzazione
Assistenza alla persona nell’alimentazione
Assistenza di primo soccorso
Assistenza alla persona con disturbi mentali
Assistenza alla persona anziana
Assistenza alla persona con handicap
Tecniche di animazione
Metodologia del lavoro sanitario e sociale

Requisito professionale minimo
Infermiere
Infermiere
Infermiere
Infermiere
Fisioterapista Infermiere
Dietista Infermiere
Infermiere Medico
Medico specialista in psichiatria Infermiere
Medico specialista in geriatria Infermiere
Educatore professionale Terapista occupazionale
Educatore professionale
Responsabile di servizi socio-sanitari Assistente sociale
Infermiere
Disposizioni generali in materia di protezione della Personale afferente al Dipartimento di prevenzione
salute e della sicurezza dei lavoratori
delle AULSS; Medico specialista in Medicina del
Lavoro; Responsabile della sicurezza con adeguata
formazione
Nel caso di laurea attinente, il soggetto gestore è tenuto a verificare il piano degli studi del percorso svolto dal
docente dal quale risulti il superamento di esami specifici inerenti le singole discipline d’insegnamento nonché
l’esperienza professionale maturata nelle materie indicate.

