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Prot 7575/A3 Massa, 20/11/2014 
 
 

ALL’ALBO SCUOLA 

AL SITO WEB ISTITUTO 

A TUTTI GLI INTERESSATI 

AVENTI TITOLO 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il D.I. n.44 del 1.02.2001; 

RILEVATO che nel corrente anno scolastico frequentano questo Istituto alunni diversa mente 

abili con esigenza di assistenza specialistico-educativa; 

VISTA la nota del Comune di Forte dei Marmi (LU)  prot. 28240 del                                     

18.10.2014 con la quale si richiede di sottoscrivere una convenzione per  

provvedere autonomamente al reperimento del personale necessario per  

l’assistenza specialistica degli alunni con disabilità ; 

VISTA la convenzione stipulata in data 20.10.2014 con cui si stabilisce che il 

Comune di Forte dei Marmi assegnerà a questo   Istituto   un contributo di €. 

4.455,00 ( ad un costo orario del servizio di €. 15,00 onnicomprensivo ) per 

l’attivazione del servizio di assistenza specialistica alunni disabili “ anno 

scolastico 2014/2015 “; 

RITENENDO di doversi avvalere per l’erogazione del servizio dell’apporto di personale spe- 

cializzato da reclutare all’esterno ; 
 

Progetto Sede Attività Ore per settimana Ore totali Retribuzione 

(costo orario om 

nicomprensivo €. 

Assistenza rivolta 

ad n.1 alunni con 

disabilità     psico- 

fisica 

IIS “Meucci” 

Via Marina Vecchia 

230 -Massa 

n.12 ore settimanali   

per   n.23 settimane 

      276 €. 15,00 

 

http://www.itisms.it/
mailto:msis01800l@istruzione.it


 

D E CR E T A 

l’indizione di un bando pubblico per  la selezione per titoli di operatori dell’area socio- 

educativa finalizzata all’attribuzione di un incarico in qualità di Operatore Socio –Educativo

REDAZIONE DELLA DOMANDA E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

La domanda di partecipazione dovrà contenere le seguenti dichiarazioni: 

1. cognome e nome; 

2. luogo e data di nascita; 

3. residenza; 

4. cittadinanza; 

5. dichiarazione relativa ai titoli di studio previsti per l’accesso alla procedura di gara; 

6. dichiarazione relativa ai titoli che si chiede vengano valutati ai fini dell’attribuzione del 

              punteggio con l’indicazione della data, del luogo di conseguimento e dell’Istituzione che ha 

              rilasciato il titolo;  

7. dichiarazioni relative al possesso dei requisiti lavorativi con riportato in dettaglio l’Istituto 

scolastico presso il quale si è prestato servizio, la dichiarazione di aver svolto il servizio in 

qualità di OSE  ed il periodo di svolgimento del servizio ( dal……al……); 

8. dichiarazione di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso 

o, in caso contrario le condanne riportate e/o i procedimenti penali in corso ; 

9. dichiarazione di godimento dei diritti civili e politici; 

10. dichiarazione di essere disponibile ad effettuare la prestazione professionale richiesta 

              nell’orario stabilito dall’Istituto e con flessibilità necessaria per l’espletamento del servizio. 
 

Le domande di partecipazione, in carta semplice con allegato Curriculum vitae ed indirizzate al 

Dirigente Scolastico, dovranno pervenire ENTRO E NON OLTRE le ore 12 del  1 .12.2014 

con consegna a mano , in busta chiusa, presso L’I.I.S. MEUCCI  Via Marina Vecchia 230 

(UFFICIO PROTOCOLLO) , per posta raccomandata o a mezzo di posta elettronica a uno dei 

seguenti indirizzi : 

msis01800l@istruzione.it, msis01800l@ pec.istruzione.it 

N.B. non farà fede la data del timbro postale 

L’Istituto Meucci  non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazione    

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. 

Non saranno prese in considerazione le domande inviate via fax. 

Saranno escluse dalla valutazione le domande : 

- pervenute oltre i termini; 

- pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando; 

- sprovviste della firma in originale del candidato ; 
 

        In caso di posizione utile in graduatoria ai fini dell’attribuzione dell’incarico, il Dirigente 

Scolastico si riserverà la possibilità di procedere al controllo della veridicità di quanto  

dichiarato . Il personale esperto, in base ai criteri di seguito elencati, qualora ottenga un 



incarico, stipulerà con il Dirigente Scolastico dell’I.I.S. Meucci un contratto di prestazione 

 d’opera occasionale e/o di incarico di collaborazione plurima ai sensi dell’art.35 CCNL 

29.11.2007, se docente presso altri istituti. 

Le prestazioni non costituiranno rapporto di impiego continuativo. 

 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

 

        TITOLI DI ACCESSO 

 

 

       a-    per l’accesso alla procedura di gara è  richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio : 

- Laurea in Scienze della Formazione (vecchio ordinamento o quinquennale) : punti  6 

                   - Laurea in Psicologia( vecchio ordinamento o quinquennale) : punti  5 

   -Diploma di Assistente sociale : punti  4 

   -Laurea triennale in Scienze della Formazione o Psicologia : punti  4 

   - Qualifica Professionale di Operatore Socio-Educativo  : punti  4 

                    - Diploma di Specializzazione Scuola Ortofrenica o titolo per il  sostegno  : punti  4 

   - Diploma Magistrale o Liceo Socio-Psicopedagogico  :     punti  3 

   - Diploma di Dirigente di Comunità  : punti  3 

 
Verranno valutati tutti i titoli dichiarati fino ad un massimo di un titolo per ciascuna tipologia 

  
                                                               TITOLI CULTURALI 

 
b .  Possesso di ulteriori lauree (vecchio ordinamento, quinquennali o triennali) oltre il titolo di accesso 
( ad esclusione di quelle già valutate  ai sensi del punto a ) :  punti 1 per ciascuna laurea ; 
c.  Possesso di ulteriori diplomi di scuola secondaria di II° grado oltre il titolo di accesso (ad 

esclusione di quelli già valutati ai sensi del punto a) : punti 0,10 per ciascun diploma; 
d.   Possesso di Master o corso di specializzazione o  perfezionamento inerente il settore di intervento 

di durata almeno annuale : punti 1,00  per    ogni titolo posseduto, 

 e.  Possesso di Master o corso di perfezionamento di durata almeno annuale ( non valutato ai sensi del 
punto d) : punti 0,25 . 
 

TITOLI PROFESSIONALI 

 

f.  Servizio prestato in qualità di OSE presso istituti scolastici statali o paritari: punti 1 per ogni 
anno scolastico di servizio (si considera anno di servizio un servizio prestato per almeno 180 gg. nel 
corso dell’anno scolastico. I giorni di servizio verranno conteggiati prendendo in considerazione la 
durata dei contratti indipendentemente dalla quantità di ore prestate. Per i periodi coperti da più 
contratti si prenderà in considerazione un solo contratto). 
 
A parità di punteggio prevarrà il candidato con età anagrafica minore. 
 
 

ALTRE INFORMAZIONI 

 

Le graduatorie saranno pubblicate entro il giorno 4 dicembre 2014 

 

Alla stipula del contratto, il personale esperto individuato sarà tenuto a concordare  l’ orario degli 

interventi con l’insieme delle attività svolte. 



 

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

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

domanda pervenuta,  purchè  pienamente rispondente alle esigenze progettuali o di un non procedere 

all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio. 

L’Amministrazione, espressamente, 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 30 giugno 2003, n.196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti 

presso l’I.I.S. Meucci per la 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 della stessa.  
La partecipazione alla presente procedura di selezione costituisce automatico consenso del 
candidato al suddetto trattamento dei dati personali. 

La presente procedura sarà pubblicata all’Albo presente sul sito web dell’Istituto :http://www.itisms.it  
(pubblicità legale ) e inoltrata agli altri Istituti della Provincia di Massa Carrara 
 
 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.Massimo Ceccanti 
 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lvo n. 39/1993) 

 
 
 
 
 

http://www.itisms.it/

