
 

 

 

                                                                        
 

Oggetto: QUALIFICA DI OPERATORE SOCIO SANITARIO rivolto agli studenti e 
diplomati degli Istituti Professionali Statali dell’indirizzo socio sanitario - ANNO 
FORMATIVO 2022-24 – Prog. 2696-4-106-2021 

 
AVVISO PUBBLICO  

DI PROCEDURA COMPARATIVA/SELETTIVA PER IL CONFERIMENTO 
DI  INCARICHI DI DOCENZA PER IL PERSONALE INTERNO ED 

ESTERNO 
 

 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’IIS CATULLO 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 (Autonomia scolastica); 
VISTO il TU 297/94; 
VISTO il D.I. n. 129/2018 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” 
VISTO in particolare l’art. 40 del Decreto Interministeriale n° 44/2001 con il quale viene 
attribuita alle istituzioni scolastiche la facoltà di stipulare contratti di prestazione d’opera con 
esperti esterni per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento 
dell’offerta formativa; 
VISTO il D.Lgs. n. 165 del 2001 e ss.mm.ii. (norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche); 
VISTO il DGR 106 del 02/02/2021 – Approvazione dell'Avviso pubblico "Verso la qualifica di 
OSS. Percorsi di integrazione delle competenze per diplomati e diplomandi degli Istituti 
Professionali ad indirizzo Servizi Socio Sanitari e Servizi per la sanità e l'Assistenza sociale" e 
della Direttiva per la presentazione dei relativi progetti formativi. L.R. 16 agosto 2001, n. 20 e 
s.m.i. L.R. 31 marzo 2017, n. 8 e s.m.i.. 
VISTO il DGR 201 del 29/03/2021 – “DGR n. 106 del 02/02/2021 “Approvazione dell’Avviso 
pubblico “Verso la qualifica di OSS. Percorsi di integrazione delle competenze per diplomati e 
diplomandi degli Istituti Professionali ad indirizzo Servizi Socio Sanitari e Servizi per la Sanità e 
l’Assistenza Sociale” e della Direttiva per la presentazione dei relativi progetti formativi. L.R. 16 
agosto 2001, n. 20 e s.m.i. L.R. 31 marzo 2017, n. 8 e s.m.i..”. Approvazione esiti 
dell’istruttoria.  
CONSIDERATI gli esiti della selezione dei candidati per l’accesso al corso OSS; 
SALVO approvazione dei progetti presentati il 19/5/2022 dall’ente Formatore da parte della 
Regione Veneto; 
 

EMANA 





 
 
 

Il bando per la procedura comparativa/selettiva per curriculum per il conferimento di 
incarico di docenza presso l’I.I.S. “T. Catullo” di Belluno per nr. 1 Corso di formazione per 
Operatore Socio Sanitario (OSS) – Percorso integrativo (DGRV 201/2021). 
I docenti delle discipline previste devono essere in possesso di idonei titoli di studio attinenti 
(diploma di laurea), di adeguata esperienza maturata nei servizi socio-sanitari e/o esperienza 
d’insegnamento, minimo triennale, in percorsi in ambito socio-sanitario. 
Ciascun docente potrà insegnare, in ogni percorso formativo, fino a un massimo di tre discipline 
attinenti al proprio titolo di studio e alla propria esperienza professionale. 

INSEGNAMENTI REQUISITI 
ORE 

TOTALI 

Aspetti di etica, bioetica e 
deontologia professionale 

 Laurea v.o. in filosofia che contempli almeno un  esame di etica nel piano di 
studio 

 Lauree magistrali classe LM-78 Scienze filosofiche che  contemplino almeno 10 
crediti formativi universitari (CFU) in etica o bioetica 

 Lauree magistrali classe LM/SNT/1 Scienze infermieristiche ed ostetriche 
 Master o corsi di perfezionamento aggiornamento professionale e di alta 

formazione, ai sensi del DPR 162/1982, L.341/1990 e DM 270/2004 in Bioetica 

18 

Orientamento al ruolo 

Lauree magistrali:  
 classe LM/SNT/1-Scienze infermieristiche e ostetriche; 
 classe LM/SNT/2-Scienze riabilitative delle Professioni sanitarie; 
 classe LM/SNT/3- Scienze delle professioni sanitarie tecniche assistenziali; 
  classe LM/SNT/4-Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione; 
  classe LM87-Servizio Sociale e Politiche Sociali. 

 Responsabile del corso almeno 3 anni di esperienza professionale con incarico di 
responsabile/coordinamento/organizzazione nei servizi sanitari, socio-sanitari o sociali 

10 

Rielaborazione del tirocinio 

Lauree magistrali:  
 classe LM/SNT/1-Scienze infermieristiche e ostetriche; 
 classe LM/SNT/2-Scienze riabilitative delle Professioni sanitarie; 
 classe LM/SNT/3- Scienze delle professioni sanitarie tecniche assistenziali; 
 classe LM/SNT/4-Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione; 
 classe LM87-Servizio Sociale e Politiche Sociali. 
 Responsabile del corso 
 Tutor d’aula 
 Tutor aziendale 

20 

Salute e sicurezza sul lavoro 

 Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di  lavoro 
 assistente sanitario con Laurea Magistrale in Scienze delle professioni  sanitarie 

della prevenzione 
 Medico specialista in Medicina del Lavoro 
 Medico competente dipendente del Servizio Sanitario  regionale 
 Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dipendente del Servizio 

Sanitario regionale2 
 Addetto al servizio di prevenzione protezione dipendente del Servizio 

Sanitario regionale2 
2 In possesso della qualificazione come docente ai sensi del Decreto interministeriale 6 

marzo 2013 

4 

Assistenza alla persona nei 
bisogni di base e nelle attività di 
vita quotidiana 

      Infermiere 25 

Primo Soccorso 

Medico Ai sensi del DM 388/2003 art. 3: la formazione dei lavoratori designati è svolta 
dal personale medico, in collaborazione, ove possibile, con il sistema di emergenza del 
SSN. Nello svolgimento della parte pratica della formazione il medico può avvalersi 
della collaborazione di personale infermieristico o di altro 
personale specializzato (istruttori BLS). 

5 

Assistenza alla persona sottoposta 
ad intervento chirurgico 

Infermiere 10 

Assistenza alla persona con disturbi 
mentali 

 Medico specialista in psichiatria 
 Infermiere con esperienza professionale in salute mentale di almeno 3 anni 10 

Assistenza alla persona  anziana 
• Infermiere con esperienza professionale in ambito geriatrico di almeno 3 anni 

10 

Assistenza e cure di fine vita       Infermiere 15 
(DGRV nr. 1124 del 6,Agosto 2020, All. B) 

 



 
 
 

 
CRITERI DI SELEZIONE APPROVATI DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

TITOLI PUNTI 
Laurea, specialistica o magistrale 3 punti 
Laurea triennale 2 punti 
Dottorato, Scuola di Specializzazione, Master o corso di 
perfezionamento congruenti con gli obiettivi formativi 
dell’insegnamento o dell’attività formativa 

3 punti 

Esperienze didattiche precedenti per il medesimo profilo richiesto 12 punti 
Esperienze professionali congruenti con gli obiettivi formativi 
dell’insegnamento o dell’attività formativa 

6 punti 

Anzianità di servizio svolto nel ruolo di docente presso Istituzioni 
scolastiche o paritarie nell’indirizzo socio-sanitario 

6 punti 

TITOLI PUNTI 
Competenze per l’innovazione digitale e Tecnologica 3 punti 
Altre esperienze lavorative (la cui attività risulti essere inerente 
all’attività di formazione) 

3 punti 

 
 

PUBBLICAZIONE, MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE  
DELLA DOMANDA 

 
Termine di presentazione 
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre  
 

le ore 23.59 di LUNEDI 8 AGOSTO  2022 
 
Farà fede il timbro di arrivo al protocollo. 
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio. Il mancato 
rispetto determina l’esclusione dalla procedura di cui trattasi. 
 
Modalità di presentazione 
 
La domanda per il conferimento dell’insegnamento presso il suddetto corso, redatta in carta semplice, 
secondo il fac-simile allegato, deve essere indirizzata all’Ufficio Segreteria , I.I.S. TOMASO 
CATULLO, Via Garibaldi, 10 – 32100 BELLUNO e può essere presentata secondo una di queste 
modalità: 

1) Consegna presso l’Ufficio Segreteria della scuola (orari d’apertura: da lunedi a venerdi dalle 
ore 11.00 alle ore 13.00); 

2) spedizione mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Non saranno accolte le 
domande pervenute oltre il termine fissato anche se recanti il timbro postale di spedizione 
antecedente.  

3) Inviate all’indirizzo di posta elettronica: blis01200t@istruzione.it o tramite PEC 
blis01200t@pec.istruzione.it 
 

In caso di spedizione tramite posta elettronica ordinaria, l’IIS Catullo non si assume alcuna 
responsabilità per il mancato recapito della domanda, qualsiasi sia la causa che lo abbia determinato. 
Il candidato dovrà auto-certificare il possesso dei requisiti necessari sotto la propria personale 
responsabilità ed a piena conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. n° 445 del 
28/10/2000 e dagli articoli 483-489-495 e 496 del Codice Penale per le dichiarazioni ed atti falsi e 
mendaci. 



 
 
 

 
Alla domanda dovranno essere allegati: 

1) fotocopia di documento di identità in corso di validità; 
2) curriculum formativo e professionale formato europeo corredato di dichiarazione sostitutiva 

ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000, datato e firmato (i curricula, obbligatoriamente in 
formato europeo pena l’esclusione, dovranno contenere indicazioni sufficienti sulle 
competenze culturali e professionali posseduti ed essere coerenti con le azioni previste nel 
bando conformemente agli standard prescritti per i contenuti); 

3) tabella riassuntiva titoli debitamente compilata. 
 
 
All'esterno della busta, o nell’oggetto per le spedizioni via posta elettronica, dovrà essere 
indicata la seguente dicitura: “Candidatura docente corso O.S.S.” 
 
Nelle istanze dovranno essere indicate: 
➢Le proprie generalità; 
➢L’indirizzo e il luogo di residenza; 
➢Il titolo di studio con la data di conseguimento e le generalità dell’ente che lo ha rilasciato; 
➢Il recapito telefonico e l’eventuale indirizzo di posta elettronica. 
 
Nella domanda (fac-simile allegata al presente avviso pubblico) dovrà essere espressamente 
dichiarata la propria disponibilità a raggiungere le sedi di espletamento di eventuali incarichi e andrà 
indicato l’insegnamento o gli insegnamenti (massimo tre) per i quali il candidato propone la propria 
candidatura. 
 
Ciascun docente potrà insegnare fino ad un massimo di tre discipline attinenti al proprio titolo di 
studio e alla propria esperienza professionale. 
 
Il personale docente è tenuto a:  

1) programmare l’insegnamento dello specifico apporto delle discipline in modo coerente conla 
globalità del progetto formativo; 

2) partecipare alle riunioni di programmazione dell’attività didattica; 
3) rispettare gli orari concordati con il Responsabile del Corso; 
4) proporre la bibliografia e/o fornire materiale di supporto allo studio: 

 
Le lezioni si svolgeranno presso la sede dell’IIS “T. Catullo” di Belluno ” in Via Garibaldi 10.. 
 
Valutazione 
 
Gli aspiranti saranno selezionati da una commissione, appositamente costituita e presieduta dal 
Dirigente Scolastico, attraverso la comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli di 
cui alla tabella “Criteri di selezione”, stabiliti dal Consiglio di Istituto. 
 
Dall’esame delle domande pervenute sarà predisposta un’apposita graduatoria, mediante 
assegnazione del punteggio individuato sulla base dei criteri stabiliti nel presente bando. 
I risultati della selezione saranno resi pubblici mediante pubblicazione all’albo della scuola. 
 
Ai sensi della Circolare MIUR n. 5 del 21/12/2006 “Linee di indirizzo in materia di affidamento di 
incarichi esterni e di collaborazioni coordinate e continuative”, sarà data precedenza al personale 
docente interno all’Istituto. 
 
In caso di parità di titoli e curricula verrà data precedenza al candidato più giovane d’età. 



 
 
 

 
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum rispondente alle esigenze 
progettuali. 
 
Qualora tra le istanze presentate non ci fossero dei profili adeguati a ricoprire gli incarichi in 
oggetto, allora il Dirigente Scolastico procederà ad una nomina diretta. 
 
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.  
 
Il docente eventualmente assente sarà sostituito da altro docente avente titolo, secondo l’ordine delle 
graduatorie. Al fine di garantire la continuità didattica non è consentita la suddivisione di una 
disciplina in più incarichi nel medesimo anno di corso.  
 
Pubblicizzazione 
Al presente bando è data diffusione mediante pubblicazione: 

●  All’albo on  line della scuola; 
●  Sul sito dell’Istituto www.istitutocatullo.edu.it. 
 

Informativa Ai Sensi Dell’ Artt. 13 e ss Del Regolamento Ue 2016/679  
In ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 13 del GDPR 679/2016, si comunica che i dati 
personali del concorrente dichiarati nella domanda o allegati alla medesima sono raccolti e trattati 
dall'Istituto Catullo di Belluno al fine della esecuzione degli adempimenti e delle procedure relative 
al presente avviso, nonché per utilizzo della relativa graduatoria. I dati sono oggetto quindi di 
trattamento da parte dell'Istituto Catullo di Belluno secondo le finalità e modalità del trattamento cui 
sono destinati.  
 

 
 
       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           (Dott. Mauro De LAZZER)  
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