
 

         Prot. 3310/C14                                         Lanciano, 05 aprile 2019 

 

AVVISO PUBBLICO 

PER AFFIDAMENTO INCARICHI DOCENTI ESTERNI 

CORSO INTEGRATIVO QUALIFICA “OPERATORE SOCIO SANITARIO” 

SCADENZA: 26 APRILE 2019 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il DPR n. 8 marzo 2009, n.275 concernente le norme sull’autonomia delle istituzioni scolastiche in 

seguito alla Legge 59/97; 

VISTO la legge sul procedimento amministrativo n.241/90 modificata e integrata dalla legge 15/2005 e 

successive modificazioni e integrazioni; 

VISTO il Regolamento di contabilità delle Istituzioni scolastiche D.I. 1 febbraio 2001, n. 44, in particolare gli 

articoli 32, 33 e 40, che disciplinano le norme relative al conferimento di incarichi con esperti mediante 

contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa;  

VISTO il Testo Unico sul pubblico impiego che all’art. 7 comma 6 del D.lgs n° 165 del 2001 modificato dal 

D.Lgs. 150/2009 di attuazione della legge 15 del 4 marzo 2009 prevede la possibilità per le amministrazioni 

pubbliche di conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata 

e continuativa, ad esperti di provata competenza; 

VISTO il D. Lgs n° 112 del 2008; convertito nella Legge n. 133/2008; 

VISTO il D.Lgs n° 50 del 18/04/2016 relativo al Nuovo Codice degli Appalti Pubblici integrato dal D. Lgs n° 

56 del 19/04/2017;   

VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013, n.33 in materia di obblighi di pubblicità e trasparenza da parte delle pubbliche 

amministrazioni; 

VISTO il D.I.129/18 ’’Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 142, della legge 13 luglio 2015, n.107’’ ed in particolare 

gli artt. 44 e seguenti.   

VISTA la Delibera n° 138 del Consiglio d’Istituto dell’8/01/2019: regolamento dell’attività negoziale 

dell’Istituto  
VISTO il protocollo REGIONE ABRUZZO - USR ABRUZZO del 28/02/2018 con il quale si intende favorire 
il conseguimento della qualifica di "Operatore Socio Sanitario" (O.S.S) da parte di diplomandi nell'ambito del 
percorso di istruzione finalizzato all'acquisizione del diploma di "Tecnico dei Sevizi Socio-Sanitari"; 
VISTO il Protocollo d’Intesa tra Regione Abruzzo e Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo sottoscritto in 
data 22/11/2018, Delibera n.889, per l’avvio presso gli Istituti Professionali di Stato abruzzesi ad indirizzo 
“Servizi Socio-Sanitari” di percorsi di integrazione delle competenze finalizzati all’acquisizione della Qualifica 
di OSS - Operatore Socio-Sanitario, nonché per il recepimento delle Linee Guida Regionali per la formazione 
dell’operatore socio-sanitario, approvate con D.G.R. n. 151/2002 e ss.mm.ii.; 

Istituto di Istruzione Superiore Statale 

 “L. da Vinci – P. De Giorgio”  ---  Lanciano 
 

Istituto Tecnico settore Tecnologico 
Istituto Professionale  

Min i s te ro  d e l l ’ I s t r uz io ne ,  de l l ’Un iv e r s i t à  e  d e l l a  R ice rca  

C.F. 90030110697  C.M. CHIS01100A  E-mail-pec chis01100a@pec.istruzione.it  E-mail chis01100a@istruzione.it  Internet www.iisdavincidegiorgio.it   

sede "DA VINCI":   Indirizzo  Via G. Rosato, 5 - 66034 Lanciano (Chieti)      Telefono  0872-4.25.56      Fax  0872-70.29.34 
sede "DE GIORGIO":   Indirizzo  Via A. Barrella, 1 - 66034 Lanciano (Chieti)      Telefono  0872-71.34.34      Fax  0872-71.27.59 



CONSIDERATO che per la realizzazione del sopra citato protocollo si rende necessario adeguare il PTOF 

prevedendo un percorso curriculare integrativo  di 245 ore teoriche; 

TENUTO CONTO che nel protocollo sono previste 245 da assegnare ad esperti esterni;  

 

RENDE NOTO 

 

che è aperta la selezione per il reclutamento per gli anni scolastici 2018/19 e 2019/20  di esperti esterni 

qualificati, a cui conferire l’incarico per una prestazione occasionale e non continuativa al fine della 

realizzazione delle ore di docenza nel Corso integrativo O.S.S. : 
 

MATERIE DI INSEGNAMENTO E CONTENUTI DIDATTICI 

Le materie di insegnamento ed i contenuti didattici sono indicati nell’allegato A). 

REQUISITI 

L'incarico di docenza sarà conferito prioritariamente ai dipendenti a tempo indeterminato del S.S.N. operanti 

nell’ambito della ASL 02 Lanciano - Vasto - Chieti, in possesso dei seguenti requisiti: 

1-possesso dei titoli di studio indicati nell’ Allegato A) per ciascuna materia; 

2-anzianità di servizio quinquennale nel SSN. 

Il candidato dovrà autocertificare il possesso dei requisiti necessari per la partecipazione all’ Avviso ai sensi 

degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dagli articoli 75 e 76 

del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci. 

Il conferimento della docenza avverrà a seguito dell'esame del curriculum formativo e professionale formato 

europeo corredato di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, redatto 

secondo il fac-simile allegato “C”, datato e firmato. 

In caso di rinuncia dell’individuato all'incarico di insegnamento la Commissione preposta alla valutazione dei 

curricula procederà all’individuazione di altro aspirante tra quelli che hanno inoltrato domanda per la singola 

materia. 

In caso di rinuncia di tutti gli aspiranti e qualora, scaduto il termine di presentazione delle domande, sussistano 

materie per le quali non siano state presentate richieste, il Direttore del Corso, al fine di garantire il regolare 

inizio e svolgimento dell’attività didattica, procederà di propria iniziativa all'assegnazione della docenza 

interpellando specialisti della materia prioritariamente all’interno della ASL 02 Lanciano-Vasto-Chieti e del 

SSN. 

DOMANDA 

La domanda per il conferimento dell’incarico di insegnamento, redatta in carta semplice secondo il fac- simile 

allegato B), dovrà essere inviata, a pena di esclusione, entro e non oltre il 26 aprile 2019 a mezzo raccomandata 

con ricevuta di ritorno, via pec all'indirizzo: chis01100a@pec.istruzione.it corredata da specifico curriculum 

formativo e professionale formato europeo redatto secondo il fac simile allegato “C”, datato e firmato. 

La domanda dovrà essere sottoscritta in calce dal candidato. La domanda non sottoscritta determinerà 

l'esclusione dalla selezione. 

Nella domanda l’aspirante dovrà indicare le materie di insegnamento secondo un ordine di priorità. 

 

In caso di più richieste si assegnerà a ciascun docente un solo incarico di insegnamento. 

L’Amministrazione ha facoltà di svolgere controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese. 

Chiunque rilasci dichiarazioni non veritiere o false è punito ai sensi del Codice Penale e decade dai benefici 

eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere  art. 75 D.P.R. n. 445/2000). 

ALLEGATI ALLA DOMANDA Alla domanda di ammissione il candidato dovrà allegare, pena l'esclusione: 

1. Copia fotostatica documento di idoneità in corso di validità rilasciato dall’amministrazione dello  stato.  



2. Curriculum formativo e professionale in formato europeo redatto ai sensi del D.P.R. n. 445/2000,datato e 

firmato, da redigere secondo lo schema allegato C.  

PRECISAZIONI SULL'INCARICO 

 L’attribuzione dell’incarico avverrà con contratto di prestazione d’opera occasionale.  

 L’incarico non costituisce rapporto di impiego e il compenso spettante è erogato previa presentazione di 

dichiarazione di aver assolto al servizio assegnato secondo gli interventi previsti dall’accordo.  

 L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per la realizzazione del corso. L’Istituto si riserva, in 

ogni caso, la possibilità di modificare la durata, la periodicità, gli aspetti organizzativi, ecc, del corso.  

 Gli aspiranti dipendenti della Pubblica Amministrazione devono essere autorizzati dall’amministrazione di 

appartenenza, la stipula del contratto è subordinata al rilascio di detta autorizzazione così come previsto dal 

D.lgs 165/2001. 

 La selezione delle domande è effettuata dalla Commissione giudicatrice nominata dal Dirigente Scolastico. 

 Il docente dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità 

civile. 

COMPENSO 

E’ previsto un compenso orario massimo di € 30,00 (euro trenta/00) lordo dipendente. Sul compenso spettante 

saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. Si precisa che il 

contratto come prestazione di opera intellettuale occasionale e non continuativa non dà luogo a trattamento 

previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto. 

DURATA DELL’INCARICO 

L'incarico di insegnamento ha valenza biennale secondo il calendario predisposto dalla scuola. 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi del D. Lgs. N 196 del 30/06/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso codesta 

Azienda per le finalità di gestione della selezione per il conferimento di incarichi d'insegnamento. 

      Il Dirigente Scolastico 

Giovanni Orecchioni  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato A) 



CORSO INTEGRATIVO OSS - 2018/19 e 2019/20       Tabella A 

AREA IGIENICO-SANITARIA (TOTALE 115 ORE) 

  IV 

ANNO 

V  

ANNO 

TOTALE CONTENUTI DIDATTICI  REQUISITI PER L’ACCESSO AL 

RUOLO DOCENTE 

1.00 IGIENE E 

CULTURA 

MEDICO- 

SANITARIA 

10 10 20  Malattie infettive: diffusione 

degli agenti infettivi, veicoli e 

vettori, denuncia, isolamento e 

profilassi 

 Le infezioni ospedaliere 

 Precauzioni standard 

 Sanificazione, disinfezione e 

sterilizzazione 

 La prevenzione e le sue 

tipologie 

A - Uno dei seguenti titoli di studio 

 Laurea Magistrale in Scienze 

Infermieristiche ed Ostetriche 

 Laurea Triennale in  Scienze 

Infermieristiche 

 Laurea in Medicina e Chirurgia 

con specializzazione in Igiene e 

Medicina Preventiva 

B – Esperienza lavorativa quinquennale, 

preferibilmente nel SSN 

1.2 IGIENE 

DELL’AMBIENTE 

E COMFORT 

DOMESTICO 

13 12 25  Fattori di igiene personale ed 

ambientale 

 Sepsi, asepsi, disinfezione e 

sterilizzazione 

 Sanificazione,  disinfezione e 

sterilizzazione 

 Raccolta e stoccaggio dei 

rifiuti differenziati 

A - Uno dei seguenti titoli di studio 

 Laurea Magistrale in Scienze 

Infermieristiche ed Ostetriche 

 Laurea Triennale in  Scienze 

Infermieristiche 

 Qualifica OSS 

B –  Esperienza lavorativa quinquennale, 

preferibilmente nel SSN 

1.4 ASSISTENZA 

DELLE PERSONE 

NELLE CURE 

IGIENICHE 

15 15 30 

1.11 METODOLOGIA 

DEL LAVORO 

SANITARIO 

10 10 20  Elementi di legislazione 

sanitaria e organizzazione dei 

servizi 

 Ruoli e funzioni delle diverse 

figure professionali sanitarie 

 L’integrazione socio-sanitaria 

 Le prestazioni socio-sanitarie 

A-B-C 

 La regolamentazione del 

sistema accreditato 

 Il sistema delle cure 

domiciliari: l’ADI 

A - Uno dei seguenti titoli di studio 

 Laurea Magistrale in Scienze 

Infermieristiche ed Ostetriche 

 Laurea Triennale in  Scienze 

Infermieristiche 

 Laurea Triennale in Assistenza 

Sanitaria 

 

1.12 DISPOSIZIONI 

GENERALI IN 

MATERIA DI 

PROTEZIONE 

DELLA SALUTE E 

DELLA 

SICUREZZA DEI 

LAVORATORI -

ESERCITAZIONI 

2 10 20 

 

 Sicurezza e salute dei 

lavoratori nell’area sanitaria 

 Legislazione di riferimento 

 Movimentazione dei carichi 

 

A - Uno dei seguenti titoli  di studio 

 Laurea Magistrale in Scienze 

Infermieristiche ed Ostetriche 

 Laurea Triennale in  Scienze 

Infermieristiche 

 Laurea Triennale in Assistenza 

Sanitaria 

 

 

 TOT GENERALE 48 57 115  

 

 

 

 

 



AREA TECNICO-OPERATIVA (TOTALE 140 ORE) 

 

 

 

 

 

 

1.1 IGIENE 

DELL’AMBIENTE E 

COMFORT 

DOMESTICO 

13 12 25  Assistenza al paziente in 

ambito medico e chirurgico 

 Assistenza al paziente con 

disturbi mentali 

 Assistenza al paziente in area 

materno-infantile 

A - Uno dei seguenti titoli di studio 

 Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche 

ed Ostetriche 

 Laurea Triennale in  Scienze Infermieristiche 

 Qualifica OSS 

B –  Esperienza lavorativa quinquennale, 

preferibilmente nel SSN 

1.2 ASSISTENZA DELLE 

PERSONE NELLE CURE 

IGIENICHE 

15 15 30 

1.3 ASSISTENZA DELLA 

PERSONA NELLA 

MOBILITAZIONE 

10 10 20  Interventi assistenziali rivolti a 

persone con problemi di 

disabilità 

A - Uno dei seguenti titoli di studio 

 Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche 

ed Ostetriche 

 Laurea Triennale in  Scienze Infermieristiche 

 Laurea Triennale in Assistenza Sanitaria 

B –  Esperienza lavorativa quinquennale, 

preferibilmente nel SSN 

 

1.4 ASSISTENZA DELLA 

PERSONA NELLA 

ALIMENTAZIONE 

13 12 25  Interventi assistenziali nella 

somministrazione del cibo e 

nella nutrizione  

A - Uno dei seguenti titoli di studio 

 Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche 

ed Ostetriche 

 Laurea Triennale in  Scienze Infermieristiche 

 Laurea Triennale in Assistenza Sanitaria 

B –  Esperienza lavorativa quinquennale, 

preferibilmente nel SSN 

 

1.5 METODOLOGIA DEL 

LAVORO SANITARIO 
10 10 20  Lavori di gruppo 

 Strutture e dinamiche del 

sistema organizzativo 

 Linee-guida 

 Protocolli 

 Schede e modulistica sanitaria 

A - Uno dei seguenti titoli di studio 

 Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche 

ed Ostetriche 

 Laurea Triennale in  Scienze Infermieristiche 

 Laurea Triennale in Assistenza Sanitaria 

 

1.6 DISPOSIZIONI 

GENERALI IN 

MATERIA DI 

PROTEZIONE DELLA 

SALUTE E DELLA 

SICUREZZA DEI 

LAVORATORI 

ESERCITAZIONI 

10 10 20  Sicurezza e salute dei lavoratori 

nell’area sanitaria 

 Legislazione di riferimento 

 Movimentazione dei carichi 

A - Uno dei seguenti titoli  di studio 

 Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche 

ed Ostetriche 

 Laurea Triennale in  Scienze Infermieristiche 

 Laurea Triennale in Assistenza Sanitaria 

 

 TOTALE GENERALE 71 69 140  



 

 

Fac-simile domanda Allegato B) 

Al DIRIGENTE SCOLASTICO 
dell’IIS “DA VINCI DE GORGIO” 

LANCIANO 

Il/lla    sottoscritt nat_ a_ (Prov. ) il 

CHIEDE 

di partecipare all’Avviso di selezione per il conferimento di incarichi di insegnamento nel Corso di Formazione 

per Operatore Socio Sanitario - anno scolastico   __________ - e chiede altresì di svolgere attività di docenza 

nell'ambito delle seguenti materie, indicate nell’ Allegato A) 

materie di insegnamento: 

1 

2 

3 

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dagli articoli 75 e 

76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 

28/12/2000 

DICHIARA 

1. di essere nat_ a (Prov) il —-f-] e di  risiedere in __ (Prov.__) CAP alla Via _ A n. (Tel — os 

2. di prestare servizio dal -------------presso-----------------in qualità di-------------- con rapporto di lavoro _ 

3. di essere in possesso dei seguenti titoli di studio 

4. di avere/non avere un'anzianità si servizio quinquennale nel SSN; 

5. di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs n.196 del 30/06/2003 ai fini 

della gestione della presente procedura e degli adempimenti conseguenti. 

Dichiara inoltre di voler ricevere ogni comunicazione relativa al presente avviso al seguente indirizzo 

impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione: 

Dr./Dr.ssa _ __ 

Via             n.           (Tel / ) Comune di C.AP. Prov. 

e-mail 

Allega alla presente: 

1. fotocopia fronte/retro di documento di identità in corso di validità; 

2. curriculum formativo e professionale formato europeo reso ai sensi del DPR n. 445/2000. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Giovanni Orecchioni 

Firmato Digitalmente 


