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         Massa 12 settembre 2016  

 

Avviso per il reclutamento di personale esperto Operatore Socio - Educativo (O.S.E.) 

 

PROCEDURA DI SELEZIONE 

 

Per il reperimento di personale esperto Operatore Socio-Educativo nell’ambito del Piano annuale 

dell’inclusione di alunni diversamente abili. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 Vista la comunicazione della Provincia di Massa Carrara con cui assegna a questa 

Istituzione scolastica un finanziamento per interventi di inclusione scolastica degli  studenti 

disabili, per il periodo ottobre – dicembre 2016  

 Visto l’art. 40 del decreto interministeriale n. 44 del 1° febbraio 2001 - concernente  

“Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” 

 

DISPONE LA SEGUENTE PROCEDURA DI SELEZIONE 

 

è avviata una procedura di selezione pubblica per titoli finalizzata all’attribuzione di incarichi in 

qualità di Operatore Socio-Educativo, n. 12 ore settimanali per un totale di n. 132 ore (n. 2 alunni 

per n. 6 ore settimanali per 11 settimane) , per favorire l’inclusione degli alunni disabili per l’a.s. 

2016/2017. 

 

REDAZIONE DELLA DOMANDA E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

 

La domanda di partecipazione, in carta semplice, dovrà essere redatta utilizzando l’allegato 1 – 

schema di domanda – corredata da Curriculum vitae. Le domande dovranno pervenire, con qualsiasi 

mezzo, entro e non oltre le ore 13:00 del 22 settembre 2016 e dovranno essere indirizzate al 

Dirigente Scolastico I.I.S. MEUCCI Via Marina Vecchia 230 – 54100 MASSA, mail 

msis01800l@istruzione.it -  pec msis01800l@pec.istruzione.it. Non saranno accettate domande 

pervenute oltre tale termine. 

L’Istituto non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da 

inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva 

comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 

postali o comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 

I requisiti per ottenere l’incarico devono essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso. 

 

 
 

 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  “A. MEUCCI 

 

Sede “A. Meucci”  Via Marina Vecchia, 230  54100 MASSA  (MS) 

Tel. 0585   252708-fax.0585 251012 

Sede “G. Toniolo” Via XXVII Aprile, 8/10 54100  MASSA (MS) 

Tel. 058541284 – fax 0585489126 

Uffici Amministrativi–Via Marina Vecchia, 230– 54100 MASSA 

C.f. 80002760454 – www.itisms.it – msis01800l@istruzione.it 
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In caso di posizione utile in graduatoria ai fini dell’attribuzione dell’incarico, il Dirigente Scolastico 

si riserverà la possibilità di verificare quanto autocertificato. Il personale esperto, in base ai criteri di 

seguito elencati, qualora ottenga un incarico, stipulerà con il dirigente scolastico un contratto dal 5 

ottobre al 23 dicembre 2016, con possibilità di proroga. I dipendenti di altra amministrazione 

dovranno fornire la prevista autorizzazione del proprio dirigente.  

 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

 

Fatto salvo il criterio fondamentale della continuità didattica è richiesto il possesso di uno 

dei seguenti titoli di studio: 

 

 qualifica professionale di Operatore socio-educativo o qualifica professionale di Operatore 

socio -  culturale; punti 15 

 laurea in Scienze della Formazione ad indirizzo educatore professionale vecchio 

ordinamento; punti 15 

 laurea in Scienze dell' Educazione e laurea in Scienze Pedagogiche: vecchio 

ordinamento; Classe 18, Classe L19 (laurea triennale); Classe 56/S, Classe 65/S, Classe 

87/S (lauree specialistiche); Classe LM 50, Classe LM 57, Classe LM 85, Classe LM 93 

(lauree magistrali); punti 15 

 laurea in Psicologia: vecchio ordinamento; Classe L 24 (laurea triennale); Classe 58/S 

(laurea specialistica); Classe LM 51 (laurea magistrale); punti 15 

 laurea in Servizio Sociale o Diploma di Assistente sociale: Classe 6 e Classe L 39 

(lauree triennali); Classe 57/S, Classi 87/S - 88/S - 89/S (lauree specialistiche) e Classe 

LM 87 (laurea magistrale); punti 15 

 diploma di specializzazione scuola ortofrenica; punti 9 

 diploma magistrale o socio psico-pedagogico; punti 9 

 diploma di dirigente di comunità; punti 9 

 diploma in lingua italiana dei segni; punti 9 

 

 

Saranno computati massimo n. 2 titoli. 

 

a) Eventuali precedenti esperienze di lavoro in qualità di OSE presso Istituti scolastici statali: 

punti 1 per ogni mese o frazione superiore ai 15 gg. di servizio fino ad un massimo di 50 

punti. 

 

b) Possesso di una ulteriore laurea oltre il titolo di accesso (ad esclusione di quelle già 

valutate): punti 5. 

 

c) Possesso di master o corso di perfezionamento inerente il settore di intervento: punti 13 (un 

titolo valutabile). 

 

d) Possesso di master o corso di perfezionamento non valutato ai sensi del punto c): punti 2 (un 

titolo valutabile). 

 

Punteggio massimo : 100 punti. 

 

Indipendentemente dalla posizione in graduatoria prevarrà il criterio della continuità 

didattica. 
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ALTRE INFORMAZIONI 

 

La graduatoria sarà pubblicata entro gg. 3 dalla data di scadenza delle domande. Eventuali 

reclami avverso la graduatoria dovranno pervenire entro gg. 2 dalla data di pubblicazione. 

All’atto della stipula del contratto verrà concordato il calendario delle attività e la relativa fascia 

oraria.  

Il compenso orario lordo previsto è di €.16,00 (al lordo degli oneri riflessi a carico dell’Istituto), 

su cui graveranno le ritenute di legge. 

La liquidazione del compenso avverrà al termine delle lezioni, dopo la consegna dei registri di 

presenza e della relazione finale dell’OSE e comunque dopo l’avvenuto accredito dei 

finanziamenti da parte dell’Ente preposto. 

 

L’I.I.S. Meucci si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una 

sola candidatura purché pienamente rispondente alle esigenze progettuali o di non procedere 

all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio. 

L’amministrazione, altresì, si riserva, con provvedimento motivato, di procedere alla revoca 

dell’incarico per motivazioni sopravvenute o perché i risultati dell’intervento non sono conformi 

alle attese, senza che da ciò possa derivare pretesa alcuna da parte degli aspiranti. 

 

Ai sensi del decreto n. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso 

l’I.I.S. Meucci per finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche 

successivamente all’eventuale stipula del contratto, per le finalità inerenti alla gestione del 

contratto stesso, ivi inclusa la pubblicazione sul sito web della scuola ed il conferimento di tutte 

le informazioni richieste dalla normativa vigente. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai 

fini della procedura di selezione comparativa, pena l’esclusione dalla stessa. La partecipazione 

alla presente procedura di selezione costituisce automatico consenso del candidato al suddetto 

trattamento dei dati personali. 

 

Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo dell’Istituto e sul sito Web dell’istituto: 

http://www.iismeuccimassa.it  

 

 

     

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Prof.ssa Sonia Casaburo 
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