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Atripalda, 27/11/2013

Prot. n. 5455

Avviso di selezione pubblica, per soli titoli, per la formazione di una graduatoria per
il conferimento di incarichi a tempo determinato nella qualifica di Operatore Socio
Assistenziale
IL DIRIGENTE

SCOLASTICO

Vista la Delibera del Commissario Straordinario della Provincia di Avellino n. 197 del
05/09/2013 con la quale si affida alle scuole superiori l'organizzazione e la gestione del
progetto finalizzato all'autonomia ed alla comunicazione degli alunni diversamente abilianno scolastico 2013/2014;
Vista la Delibera del Collegio Docenti n. 20 del 21/10/2013 di adesione al progetto;
Vista la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 13 del 21/10/2013;
Vista la nota della Provincia di Avellino - Settore Turismo, Cultura, Politiche Sociali e
Giovanili - Prot. n. 64886 del 21/11/2013 di assegnazione del finanziamento per la
realizzazione di detto progetto;
RENDE NOTO
Che è indetta una selezione pubblica, per soli titoli, per la copertura a tempo determinato
di n. 3 posti di "Operatore socio assistenziale" da assegnare presso le proprie sedi
collocate sul territorio dei Comuni di Solofra (AV), Atripalda (AV) ed Altavilla Irpina
(AV).
TRATTAMENTO ECONOMICO
Il trattamento economico lordo è di €uro 6.640,95 ed è così ripartito:
€uro 4.500,00 per n. 1 Operatore S.A. da assegnare presso la sede associata di Solofra
(AV); €uro 1.070,47 per n. 1 Operatore S.A. da assegnare presso la sede di Atripalda (AV);
€uro 1.070,48 per n. 1 Operatore S.A. da assegnare presso la sede associata di Altavilla
Irpina (AV).
Il trattamento economico è omnicomprensivo di tutti gli oneri o ritenute (INPS - INAIL IRAP - IRPEF) nella misura di legge.

I pagamenti ai vincitori della selezione sono subordinati al ricevimento dei fondi da parte
dell'Amministrazione provinciale di Avellino.
REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
Per l'ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana: tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti all'Unione
Europea, fatte salve le eccezioni previste dalle vigenti disposizioni legislative. I cittadini
degli Stati membri della U.E. devono tuttavia possedere i seguenti requisiti:
• godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
• essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti
gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica Italiana;
• avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
b) idoneità fisica all'impiego: l'Istituzione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di
controllo i vincitori della Selezione in base alla normativa vigente;
c) età non inferiore ad anni 18;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) inesistenza di provvedimenti di licenziamento, destituzione o dispensa dall'impiego
presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero di
decadenza derivante dall'aver conseguito la nomina mediante la produzione di documenti
falsi o comunque con mezzi fraudolenti;
f) non aver riportato condanne penali o non essere stati interdetti o sottoposti a misure che
impediscono, secondo le leggi vigenti, la costituzione del rapporto di impiego presso Enti
pubblici;
g) avere assolto l'obbligo scolastico;
h) essere in possesso dell'attestato professionale di Operatore Socio Assistenziale di
cui alla vigente normativa;
i) essere residente nella provincia di Avellino da almeno tre anni.

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal
presente avviso di selezione per la presentazione della domanda di ammissione.
DOMANDA DI AMMISSIONE
I candidati interessati a partecipare alla selezione devono inoltrare domanda in carta
semplice, indirizzata al Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico Statale "v. De
Caprariis" - Via V. De Caprariis n. 1 - 83042 ATRIPALDA (AVELLINO), utilizzando il
modulo facsimile allegato al presente avviso, entro e non oltre il .:iorno 12/12/2013,
scadenza ore 13,30 mediante una delle seguenti modalità:
l. consegna diretta all'Ufficio Protocollo dell'Istituzione Scolastica in Via V. De
Caprariis n. l - 83042 ATRIPALDA (Avellino) dal lunedì al sabato esclusivamente
dalle ore 8,30 alle ore 9,30 e dalle ore 12,30 alle ore 13,30;
2. a mezzo del servizio postale tramite raccomandata A.R. all'indirizzo sopra indicato
(farà fede la data di arrivo e non di spedizione);

3. Posta Elettronica Certificata all'indirizzo avps06000b@pec.istruzione.it

in questo
caso il messaggio deve essere inviato, entro i termini stabiliti, esclusivamente da
una casella di posta elettronica certificata intestata ai candidati; al messaggio
devono essere allegati, esclusivamente in formato PDF, tutti i documenti prescritti.

Il termine di presentazione è perentorio e pertanto l'Istituzione Scolastica non prenderà in
considerazione le domande che, per qualsiasi ragione, siano pervenute oltre il termine
anche se spedite tramite ufficio postale entro la data di scadenza.

E' causa di esclusione dalla selezione, senza possibilità di regolarizzazione:
1. il mancato possesso di uno qualsiasi dei requisiti per l'ammissione prescritti dal
bando;
2. la mancata sottoscrizione autografa della domanda.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda di partecipazione (Allegato A e Allegato B) devono essere allegati a pena di
esclusione:
1. copia fotostatica di valido documento di identità;
2. l'attestato di qualifica professionale di operatore socio-assistenziale.
L'Istituzione Scolastica si riserva la facoltà di verificare le dichiarazioni rese in ordine al
possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso di selezione.
In caso di esito negativo i candidati verranno dichiarati decaduti dalla graduatoria degli
idonei fatte salve le più gravi conseguenze previste per le dichiarazioni mendaci.
VALUTAZIONE DEI TITOLI
La Commissione esaminatrice valuterà esclusivamente i titoli attinenti alla posizione da
ricoprire, documentati o, in alternativa dettagliatamente e chiaramente autocertificati ai
sensi di legge secondo il modello allegato B), maturati e/o conseguiti nei lO anni
antecedenti la data di scadenza del presente avviso di selezione.
Titoli di studio
Nessun punteggio sarà attribuito al possesso del titolo di studio minimo che dà titolo
all'ammissione alla selezione.

Saranno valutati i titoli di studio di livello superiore a quello prescritto per la
partecipazione alla selezione, così come segue:
1. Diploma di maturità:
2. Altro Diploma di maturità:
3. Laurea triennale (si valuta un solo titolo):
4. Laurea magistrale / specialistica o vecchio ordinamento:
(si valuta un solo titolo)

PUNTI
PUNTI
PUNTI
PUNTI

2
1
3
4

Titoli di servizio
1. Servizio prestato in qualità di O.S.A. nelle Scuole Superiori,
per ogni mese o frazione superiore a 15 gg:
2. Servizio prestato da O.S.A. presso Enti pubblici e / o presso privati,
per ogni mese o frazione superiore a 15 gg:

PUNTI 1
PUNTI 0,50

Titoli vari
Saranno valutati i titoli diversi dai titoli di studio e dai titoli di servizi, che saranno ritenuti
apprezzabili al fine di determinare il livello di formazione culturale, di specializzazione o
qualificazione e di esperienze dei concorrenti in rapporto al posto a concorso.
Possono essere valutati a questo fine:
a) diplomi professionali e patenti speciali, non richiesti come requisito
essenziale per la partecipazione, purchè attinenti al posto messo a concorso;
b) corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale, partecipazione a
convegni, congressi, seminari attinenti alle funzioni del posto a concorso;
c) libere professioni con funzioni equiparabili;
d) servizio prestato presso privati con funzioni equiparabili;
e) incarichi professionali attinenti alle funzioni del posto a concorso;
f) il curriculum professionale per la parte non rientrante tra le categorie di titoli
previste dal presente avviso di selezione.
La Commissione esaminatrice attribuirà punti 0,20 per ogni titolo ritenuto apprezzabile
fino ad un massimo di punti 2.
GRADUATORIA
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine del punteggio finale
riportato da ciascun candidato e a parità di punti precederà il candidato che avrà avuto in
passato rapporti contrattuali con questa Amministrazione.
La graduatoria sarà mantenuta valida fino alla fine del corrente anno scolastico e potrà
essere utilizzata per assegnare incarichi in sostituzione dei vincitori che rinunceranno o
che saranno impossibilitati a svolgere l'attività per impedimenti vari.
La graduatoria provvisoria verrà pubblicata sul sito istituzionale dell'Istituto Scolastico
nella sezione "concorsi e gare" indirizzo http://www.scientificoatripalda.itl.
Avverso la graduatoria è ammesso reclamo al Dirigente dell'Istituto Scolastico.
Il reclamo deve essere prodotto entro lO giorni dalla pubblicazione della graduatoria
provvlsona.
Decisi i reclami il Dirigente Scolastico approva la graduatoria in via definitiva e dispone la
sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'Istituto Scolastico nella sezione e all'indirizzo
precedentemente menzionati.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - INFORMATIVA
Si specifica che i dati fomiti dai concorrenti e quelli acquisiti dall'amministrazione, in
occasione della partecipazione alla presente selezione ed al successivo rapporto
contrattuale sono trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell'attività istituzionale
dell'amministrazione, così come espressamente disposto dal D.Lgs. n. 196/2003, e nel caso
per la finalità di svolgimento della selezione e del successivo contratto. Essi sono trattati
anche con strumenti informatici.
Tali dati sono raccolti in virtù di espresse disposizioni di legge e regolamento (D.Lgs. n.
163/2006; D.P.R. n. 207/2010; DI n. 44/2001; D.M. n. 305/2006; Autorizzazione del
Garante per la Protezione dei dati personali n. 7/2009). Ai fini del trattamento dei dati
personali, i titolari potranno esercitare i diritti di cui all'art. 7 del predetto decreto
legislativo.
Titolare del trattamento è l'Istituzione Scolastica
LICEO SCIENTIFICO STATALE "v. DE CAPRARIIS"
Il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nella persona della Sig.ra
VIRGINIAMAFFEO (DIRETTORE SGA).
DISPOSIZIONI FINALI
L'Amministrazione si riserva la facoltà di modificare o revocare il presente atto, di
prorogare o riaprire il termine di scadenza, di non procedere ad alcuna assunzione e di
indire nuova selezione.
La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione implica l'accettazione
incondizionata delle norme e disposizioni sopra richiamate.
L'avviso di selezione ed il facsimile di domanda sono pubblicati sul sito istituzionale
dell'Istituto Scolastico nella sezione "concorsi e gare" indirizzo
http://www.scientificoatripalda.itl.
L'Istituto scolastico ha individuato, quale responsabile del procedimento il Direttore dei
servizi generali e amministrativi Virginia MAFFEO che potrà essere contattata, per
eventuali chiarimenti, tutti i giorni dalle ore 10,00 alle ore 13,00 al seguente recapito
telefonico: 0825/1643463.
Il presente avviso di selezione garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso
al lavoro, come anche previsto dall'art. 57 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e successive
modificazioni ed integrazioni.

~

IRIGENTE SCOLASTICO
vjssa Maria Berardino
~'L/-J

ALLEGATO A
SCHEMA DI DOMANDA (da redigere in carta semplice)
Sottoscrivere la domanda e allegare documento di identità a pena esclusione

Al Dirigente Scolastico
Liceo Scientifico Statale "V. De Caprariis"
Via Vittorio De Caprariis, 1
83042 Atripalda CAV)
lIlLa sottoscritto 1a

.

Codice fiscale

.

Chiede
Di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica, per soli titoli, per la formazione
della graduatoria per il conferimento di incarichi a tempo determinato nella qualifica di
Operatore Socio Assistenziale.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle
sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del suddetto decreto, derivanti da dichiarazioni
false emendaci,
DICHIARA
a) di essere nato/a il

a

b) di essere residente a
via

nr. '"

Prov
Provincia

, tel. ",

Cc.a.p

.
) in

cellulare

,,,
, e di indicare tale indirizzo per tutte le
comunicazioni che codesta amministrazione dovrà inviarmi in relazione alla selezione
"l' IOo recapIto
,
c,Ind'Icare al'tnmentI 'l a tro domlcl
c) di essere cittadino/a italiano/a Co di uno Stato membro dell'Unione Europea specificare quale
e di avere adeguata
conoscenza della lingua italiana);
d) di essere in pieno godimento dei diritti civili e politici;

);

e) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di
.
(ovvero per i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea) di godere dei diritti
civili e politici negli Stati di appartenenza e di provenienza;
t) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso
OPPURE
di aver riportato le seguenti condanne penali:

.

di aver in corso i seguenti procedimenti penali:

.

g) di non essere stato/a destituitola, dispensatola o licenziato/a dall'impiego presso una
Pubblica Amministrazione, per persistente insufficiente rendimento o a seguito
dell'accertamento che l'impiego è stato conseguito mediante produzione di
documenti falsi o comunque con mezzi fraudolenti;
h) di essere in possesso dell'idoneità fisica assoluta e incondizionata allo svolgimento
delle mansioni proprie del posto messo a selezione;
i) di essere in possesso del titolo di studio di
. I'1
.
conseguIto
presso l"IStItutO

.............................................................................................................................. .....,.

(per i titoli conseguiti all'estero: si indicano gli estremi del provvedimento di
equipollenza con un titolo di studio italiano
j) di essere in possesso dell'attestato di qualifica professionale di operatore Socio
Assistenziale (OSA) conseguito nell'anno
presso
l'IstitutolEnte di Formazione
k) di accettare senza riserve le condizioni previste dal presente avviso di selezione;
l) di autorizzare l'Istituzione Scolastica a pubblicare il proprio nominativo sul sito
internet per informazioni inerenti la selezione;
Infine, il/la sottoscritto I a chiede che:
ogni comunicazione inerente la selezione sia inviata al seguente indirizzo:
.....................................................................................................................................
oppure tramite: fax al n

.

.
.

);

.

· d'lrlzzo
.
In
e-mal'1

data

.

.
firma
.
(non è richiesta l'autenticazione della firma)

ALLEGATI OBBLIGATORI
1. Copia documento d'identità in corso di validità,
2. Attestato di qualifica professionale di operatore socio-assistenziale.

DICHIARAZIONE DI AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI
II~a sottoscritto 1 a
autorizza il
trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs. 30106/2003, n. 196, per le finalità e
con le modalità indicate nell'avviso di selezione e di essere informatola che relativamente
ai suoi dati personali potrà esercitare i diritti di accesso, controllo e modificazione garantiti
dall'art. 7 e regolamentati dagli artt. 8,9 e lO del Decreto legislativo n. 196/2003.

data

.

firma
.
(non è richiesta l'autenticazione della firma)

ALLEGATOB
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
(art. 46 DPR 445/2000)
In riferimento alla domanda di partecipazione alla selezione pubblica, per soli titoli, per
per la formazione della graduatoria per il conferimento di incarichi a tempo determinato
nella qualifica di Operatore Socio Assistenziale.

lIlLa sottoscritto 1 a

, natola a

resI·dente a

.
, via

I entlta,
d ocumento d'·d·
............................................................

,
.
.
da
rl·1asciato

n
il

.

consapevole di quanto prescritto dall'art. 76 del DPR 445/2000 sulla responsabilità penale
cui può incorrere in caso di dichiarazioni non veritiere e sotto la propria responsabilità
DICHIARA
I Titoli

di Studio

Titolo di studio conseguito:
specificare per ciascun titolo posseduto, la votazione conseguita, l'anno scolastico o la data
del conseguimento, nonché il luogo e la denominazione della Scuola, Istituto o Università;

l

I Titoli

di servizio

Servizio prestato in qualità di O.S.A. nelle Scuole Superiori:
Dal
al
nell'a.s
nella scuola
·
per mesi
e giorni
Via/Piazza
Comune
Provincia
Tipologia del contratto di lavoro:
• tempo determinato
• tempo indeterminato
Dal
al
nell'a.s
·
per mesi
Via/Piazza
Comune
Tipologia del contratto di lavoro:
• tempo determinato
• tempo indeterminato

nella scuola

Dal
al
nell'a.s
·
·
per meSI
Via/Piazza
Comune
Tipologia del contratto di lavoro:
• tempo determinato
• tempo indeterminato

nella scuola
. .
e gIornI
Provincia

Dal
al
nell'a.s
·
·
per meSI
Via/Piazza
Comune
Tipologia del contratto di lavoro:
• tempo determinato
• tempo indeterminato
Dal
al
nell'a.s
·
per meSI·
Via/Piazza
Comune
Tipologia del contratto di lavoro:
• tempo determinato
• tempo indeterminato

nella scuola
. .
e gIornI
Provincia

.
.
.

.
.
.

e giorni
Provincia

nella scuola
. .
e gIornI
Provincia

Nel caso in cui lo spazio non sia sufficiente, indicare di seguito che l'elencazione prosegue su foglio a parte debitamente
datato e sottoscritto. Il foglio da allegare dovrà riportare, per ciascun servizio, tutte le informazioni richieste nella presente
pagina.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

Servizio prestato da O.S.A. presso Enti pubblici
Dal
al
nell'anno
presso
Via/Piazza
Comune
Tipologia del contratto di lavoro:
• tempo determinato
• tempo indeterminato
Dal
al
nell'anno
presso
Via/Piazza
Comune
Tipologia del contratto di lavoro:
• tempo determinato
• tempo indeterminato
Dal
al
nell'anno
presso
Via/Piazza
Comune
Tipologia del contratto di lavoro:
• tempo determinato
• tempo indeterminato

e / o presso privati:
per mesi
e giorni

Dal
al
nell'anno
presso
VialPiazza
Comune
Tipologia del contratto di lavoro:
• tempo determinato
• tempo indeterminato
Dal
al
nell'anno
presso
Via/Piazza
Comune
Tipologia del contratto di lavoro:
• tempo determinato
• tempo indeterminato
Dal
al
nell'anno
presso
Via/Piazza
Comune
Tipologia del contratto di lavoro:
• tempo determinato
• tempo indeterminato

per mesi

.
.
.

Provincia

per mesi

e giorni

.
.

Provincia

per mesi

e giorni
Provincia

e giorni
Provincia

per mesi

e giorni
Provincia

per mesi

e giorni
Provincia

Nel caso in cui lo spazio non sia sufficiente, indicare di seguito che l'elencazione prosegue su foglio a parte debitamente
datato e sottoscritto. Il foglio da allegare dovrà riportare, per ciascun servizio, tutte le informazioni richieste nella presente
pagina.

.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

[Titoli vari

Formazione extra-scolastica ed esperienze di specializzazione:
indicare, partendo dalle informazioni più recenti, l'iscrizione ad albi professionali, la
partecipazione a seminari, convegni, stage, corsi di aggiornamento, master, borse di studio,
precisandone caratteristiche, durata, enti promotori, esito;
................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

Esperienze professionali significative rispetto al ruolo da ricoprire (libera professione e/o
incarichi professionali)

.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................
Altri elementi ritenuti utili ai fini delle competenze e conoscenze
................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 il/la sottoscritto/ a autorizza il destinatario della presente a
trattare, utilizzare e diffondere le informazioni contenute nella presente domanda,
unicamente per ragioni connesse alle finalità riguardanti la selezione del personale.
Data,

Firma

.

.

