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          Cagliari  06/10/2016 

 All’Albo dell’Istituto 

 Al Sito internet 
www.comprensivocolombo-ca.gov.it 

 A tutte le Istituzioni Scolastiche  
della Provincia di Cagliari 

 

OGGETTO:  BANDO PER IL RECLUTAMENTO DI UN OPERATORE SOCIO SANITARIO, PER LA 

SOMMINISTRAZIONE DEL SERVIZIO MENSA E LA CURA DELL’IGIENE PERSONALE DI 

ALUNNI DISABILI NON  AUTONOMI 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto  il progetto di Assistenza specialistica agli allievi con disabilità; 

Visto  il protocollo d’intesa con il Comune di Cagliari; in attesa di definire le figure 
professionali preposte allo svolgimento di mansioni specialistiche, per l’ausilio degli 
alunni affetti da grave disabilità, tale da compromettere le autonomie di base;  

Visto  l’art. 33 comma 2 e l’art. 40 del D.I. n. 44/2001 inerente i contratti di prestazione 
d’opera con esperti esterni per particolari attività ed insegnamenti; 

 

Tenuto conto  

 

Della prioritaria necessità di garantire a tutti gli alunni, la piena fruizione del diritto 
allo studio ed alla frequenza dell’orario scolastico, compreso il tempo dedicato al 
servizio di refezione scolastica; 

Viste  le delibere degli ordini collegiali relative al piano dell’offerta formativa ed alla 
attuazione del tempo scuola; 
 

Atteso  che non sono presenti all’interno della scuola le professionalità richieste e che 
pertanto, si rende necessario procedere all’individuazione di una figura professionale 
specifica cui conferire un contratto di prestazione d’opera; 

 

EMETTE IL SEGUENTE BANDO  

 

per la selezione e il reclutamento di un OPERATORE SOCIO SANITARIO (o figura equivalente), con cui 

stipulare un contratto temporaneo di collaborazione o prestazione d’opera, finalizzato alla realizzazione 

della seguente attività nella scuola Primaria: 
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intervento specialistico finalizzato a migliorare le autonomie delle condotte di base, con particolare 

riferimento all’autonomia nell’assunzione dei cibi ed al raggiungimento di una maggiore controllo delle 

funzioni corporee. 

L’operatore dovrà provvedere materialmente alla somministrazione del pasto, finalizzando il proprio 

intervento ad una progressiva acquisizione di autonomia, relativamente alle capacità oggettive, da parte 

degli alunni destinatari dell’intervento. 

Dovrà altresì garantire l’ausilio materiale necessario per l’utilizzo dei servizi igienici e, ove necessario, 

effettuare la pulizia dei bambini, favorendo dove possibile, la progressiva acquisizione di maggiore 

controllo e autonomia. 

L’operatore dovrà, nell’ambito dell’orario di servizio, occuparsi della somministrazione dei pasti per n. 2 

alunni della scuola primaria non autosufficienti. Il servizio di cura e pulizia degli alunni non autosufficienti 

nelle condotte di base, sarà esteso ad alcuni alunni presenti nel plesso, che presentano le problematiche 

descritte.  

Il servizio si dovrà svolgere necessariamente nella fascia oraria tra le ore 12.30 e le 14.30, tutti i 

giorni dal lunedì al venerdì, secondo il calendario della scuola. L’incarico avrà la durata sino alla 

fine delle lezioni (10 giugno 2017), per un numero medio di 10 ore settimanali.  

L’operatore agirà, sulla base delle direttive del Dirigente scolastico, in coordinamento con docenti 

e personale scolastico, per le necessità che dovessero intervenire durante l’orario del proprio 

servizio.  

In caso di assenza di tutti gli alunni destinatari del servizio, l’operatore verrà avvertito 

preventivamente e, pertanto, non effettuerà la prestazione del servizio. Solo nel caso di mancato 

preavviso, nell’evenienza si rechi a scuola, avrà diritto al rimborso della mancata prestazione. I 

pagamenti verranno effettuati mensilmente, sulla base di un registro delle presenze.  

 

L’Istituto si riserva il diritto di revocare l’incarico nel caso in cui, per qualsiasi motivo, i presupposti 

di necessità espressi in premessa, venissero a mancare o a modificarsi. 

 
Gli interessati potranno far pervenire le domande di partecipazione in carta semplice, con allegato 

curriculum vitae, in forma di autocertificazione. Le stesse dovranno essere inviate per posta elettronica 

ordinaria (caic854001@istruzione.it) o certificata (caic854001@pec.istruzione.it);  in alternativa potranno 

essere recapitate, a mano o per raccomandata, in orario di apertura della scuola. Le domande potranno 

essere ricevute, entro e non oltre le ore 20.00 del giorno giovedì 13 ottobre 2016. Le domande pervenute 

alla scuola oltre questo termine, non verranno prese in considerazione. 

E’ ammessa la partecipazione di privati, associazioni o cooperative sociali, operanti nel settore. 

L’incarico verrà assegnato anche nel caso di ricevimento di una sola candidatura. Nell’eventualità di 

mancanza di domande di partecipazione alla presente selezione, la Scuola si riserva di provvedere al 

reclutamento delle professionalità richieste, mediante chiamata diretta di soggetti di provata 

professionalità. 
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L’offerta dovrà contenere la richiesta economica che, in ogni caso, non potrà superare il compenso orario 

massimo onnicomprensivo di € 19,00, al lordo delle ritenute fiscali ed ogni altro onere, diretto o indiretto, 

per l’amministrazione. 

 

Tra i partecipanti verrà stilata una graduatoria, sulla base dei titoli presentati di cui alla tabella A allegata al 

presente bando. I partecipanti inseriti in graduatoria, potranno essere contattati anche per sostituzioni 

temporanee.  

 

In caso di partecipazione di società o cooperative, si terrà conto anche dell’esperienza e dei servizi prestati 

dalle stesse, in favore di Enti pubblici e privati; in ogni caso, dovrà essere indicato il nominativo ed i titoli 

posseduti dall’operatore individuato per il servizio in oggetto.  

A parità di punteggio sui titoli, si terrà conto dell’offerta economica più vantaggiosa. 

 

 

Dirigente scolastico 
Prof. Roberto Bernardini 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa  
              ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/93  
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Allegato A 

 

OGGETTO: Tabella di valutazione Titoli 

BANDO PER IL RECLUTAMENTO DI UN OPERATORE SOCIO SANITARIO  

 O FIGURA EQUIVALENTE 

La selezione sarà effettuata a seguito di una valutazione comparativa dei titoli prodotti dai candidati, nei 

quali si terrà conto dei seguenti elementi e criteri: 

 

 

Titoli culturali e professionali Punteggio Max 50 punti 

Qualifica professionale di OSS o OSA  max 10 punti 

Altri titoli o qualifiche professionali e/o di studio max 3 punti 

Inserimento in registri o albi professionali max 2 punti 

Esperienze pregresse in analoghe attività con il nostro Istituto 

Scolastico  

max 10 punti 

Esperienze pregresse in analoghe attività presso altri Istituti 

scolastici, Strutture sanitarie e ospedaliere, Enti o privati   

max 15 punti  

Ulteriori elementi di valutazione del curriculum vitae ovvero 

Esperienza  professionale della associazione o cooperativa 

partecipante 

 max  10 punti 
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Allegato B 

Domanda di partecipazione 

 

Al Dirigente scolastico  

 

 

__l__ sottoscritto/a ___________________________ nato/a _________________________ il ____/_____/_________, 

residente a _______________ in via _______________________ n. ____ CAP _______ provincia _______________ 

professione __________________________________ codice fiscale ______________________________________ 

tel_____________ Cell. _____________________ fax ____________ e-mail ________________________________ 

 

CHIEDE 

 

di partecipare al bando di selezione emesso in data 06/10/2016 per l’attribuzione dell’incarico di Operatore Socio 

Sanitario, nella Scuola Primaria dell’I.C. “C. Colombo” di Cagliari. 

A tal fine, consapevole delle conseguenze penali previste (art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445), ai sensi degli 

artt. 46 e 47 del predetto D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sotto la propria responsabilità 

 

DICHIARA 

 

_ di essere cittadino/a italiano/a o di uno Stato membro dell’Unione Europea; 

_ di essere in godimento dei diritti civili e politici; 

_ di non essere dipendente a tempo pieno di altre amministrazioni pubbliche; 

_ di non essere interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; 

_ di non avere riportato condanne penali; 

_ di non avere procedimenti penali pendenti; 

_ di essere a conoscenza e di accettare tutte le condizioni previste nel bando; 

 
Allego alla presente il proprio Curriculum Vitae (o della associazione/cooperativa da me rappresentata), sottoscritto e 

redatto sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione ad attestazione dei titoli posseduti. 

 

 

Il/la sottoscritto/a, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 “Codice sulla protezione dei dati personali”, 

autorizza l’utilizzazione dei dati personali raccolti, che saranno trattati sia manualmente che con strumenti informatici, 

esclusivamente e limitatamente all’ambito della selezione. Dichiara, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, di  

essere consapevole che le dichiarazioni false sono punite con specifiche sanzioni penali e con la perdita dei benefici 

eventualmente conseguiti. 

 

 

______________________ lì,_____________ Firma _____________________________________________ 

 

 

 

 Allega fotocopia del documento di identità 


