Belluno, 22/11/2019

All'Albo on line
Agli Atti
OGGETTO: Avviso di selezione per il reperimento di formatori specializzati per il Percorso di
Integrazione delle competenze per diplomati e diplomandi IPS - indirizzo Socio Sanitario - per il
conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA
la deliberazione della Regione Veneto DGR n. 663 del 15/05/2018 "Verso la qualifica di
OSS. Percorsi di integrazione delle competenze per diplomati degli Istituti scolastici ad indirizzo Servizi
Socio Sanitari"- Anno Scolastico 2018/2020” e della Direttiva per la presentazione dei progetti formativi.
(L.R. 16 agosto 2001, n. 20 - L.R. 31 marzo 2017, n. 8)”;Il protocollo d'intesa USR e Regione del Veneto
(DGR 951/2016)
VISTO
il Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione - Regione Veneto n. 733
del19/07/2018,Allegato A;
VISTO
il Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione - Regione Veneto n. 1087
del 27/09/2019, Allegato B (interventi formativi duplicati);
CONSIDERATO che si rende necessario provvedere al reperimento di formatori specializzati con
esperienza di almeno anni 3 in possesso dei requisiti necessari per gli insegnamenti più sotto indicati.
AVVIA LA PROCEDURA
per la scelta dei formatori interessati, in possesso dei requisiti di seguito specificati, per la realizzazione
della formazione in aula prevista nell’ambito del corso Operatore Socio Sanitario previsto presso questa
Istituzione scolastica.
Gli interessati sono invitati a produrre domanda di insegnamento accompagnata da curriculum vitae,
redatta in carta semplice, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’IIS “T. Catullo” di Belluno, direttamente
tramite la mail blis01200t@istruzione.it entro le ore 12.00 dell’11° giorno dalla data di pubblicazione
del presente avviso nell’Albo Online dell’Istituto, ovvero il 3 dicembre 2019.
Nella domanda dovrà essere specificato l’insegnamento o gli insegnamenti (massimo tre) per i quali il
candidato propone la propria candidatura. La valutazione dei titoli professionali richiesti avverrà secondo i
criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto.

Entro tre giorni dalla scadenza dei termini verrà nominata la commissione, presieduta dal dirigente
scolastico e successivamente convocata per la valutazione dei titoli e la formazione delle graduatorie.
Qualora le graduatorie dovessero esaurirsi il Dirigente Scolastico potrà assegnare direttamente gli incarichi
a docenti in possesso dei requisiti richiesti. Le lezioni si svolgeranno presso la sede dell’IIS “T. Catullo” di
Belluno ”
INSEGNAMENTI E REQUISITI NECESSARI
I formatori devono essere in possesso di idonei titoli di studio attinenti le discipline d’insegnamento
(possesso di laurea, diploma), di adeguata esperienza professionale, almeno triennale, maturata nei servizi
socio-sanitari e/o esperienza d’insegnamento, minimo triennale, in percorsi in ambito socio-sanitario. Nel
caso di laurea attinente, l’Istituto è tenuto a verificare il piano-studi del percorso svolto dal formatore, dal
quale risulti il superamento di esami specifici inerenti alle singole discipline d’insegnamento, nonché
l’esperienza professionale maturata nelle materie indicate. L’Istituto, oltre al formatore in possesso dei
requisiti minimi previsti indicati nella tabella sotto riportata, può incaricare specifici esperti nelle discipline
attinenti, previa richiesta debitamente motivata e autorizzata, per una quota parte delle ore previste (es.:
“Assistenza alla persona nell’alimentazione”: ). Per la figura del tutor sono necessari adeguati titoli di
studio (possesso di laurea, diploma) ed adeguata esperienza professionale, maturata nei servizi sociosanitari e/o in qualità di tutor in percorsi formativi.
Non si possono presentare candidature per più di tre insegnamenti.
Disciplina
Elementi di legislazione socio-sanitaria e
legislazione del lavoro
Elementi di etica
Orientamento al ruolo
Rielaborazione del tirocinio
Elementi di sociologia e psicologia
Elementi
Socio 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
Disposizioni generali in materia di
protezione della salute e della sicurezza
dei lavoratori

Requisito professionale
minimo richiesto
Laurea in giurisprudenza

Laurea teologia, filosofia con esami
in etica o morale
Responsabile di servizi socio-sanitari
Personale con funzioni di tutor
Laurea in psicologia
Infermiere

Ore di insegnamento
previste
12
10
13
17
2
12

Infermiere

20

Infermiere
Infermiere

11
30

Infermiere / Fisioterapista

25

Infermiere/Dietista
Infermiere
Psichiatra/Infermiere
Geriatra/Infermiere
Diploma di educatore Professionale
(Metodologie operative)
Diploma di educatore Professionale
(Metodologie operative)
Responsabile di servizi sociosan./Assistente sociale/Infermiere
Responsabile della sicurezza con
adeguata formazione

8
4
5
11
3
3
10
4

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. Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato,
avverrà alla conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa
Istituzione Scolastica.
Le graduatorie avranno validità per tutto il periodo formativo previsto dal corso e le attività didattiche sono
disciplinate dall’art. 2222 del c.c. e s.m.i.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile unico del
procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico, dott. Mauro De Lazzer
Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione
hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione,
sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione
mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR n. 445/2000 e successive modifiche ed
integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla
partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000. Qualora la falsità del
contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto
di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine utile per la proposizione della domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei
suddetti requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla
procedura di affidamento dell’incarico o la decadenza dalla graduatoria.
Con la domanda, il candidato esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati
nel rispetto del GDPR 679/2016 (Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali), per gli
adempimenti connessi alla presente procedura. Il candidato è tenuto a dichiarare l’autorizzazione a svolgere
l’incarico da parte della propria organizzazione di provenienza.
I formatori sono tenuti tassativamente a svolgere l’insegnamento in conformità ai contenuti del corso e negli
orari prestabiliti, pena la tempestiva e immediata revoca del provvedimento d’incarico e sono tenuti inoltre a
partecipare al riunioni organizzative del corso.

Il Dirigente Scolastico
dott. Mauro DeLazzer

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa)

