
AVVISO PUBBLICO 
 
Selezione docenti per il Percorso di integrazione delle competenze di Operatore Socio Sanitario 
rivolto agli studenti e diplomati degli Istituti Professionali Statali dell’indirizzo Socio 
Sanitario Anno formativo 2019-2021 
 
In attuazione della DGRV n. 663 del 16/05/2018 e del Decreto n. 733 del 19/07/2018, All. A, che 
autorizza 1 corso OSS presso l’I.I.S. C. Colombo di Adria (RO) e All. B, Linee Guida, viene reso il 
presente avviso per il conferimento degli incarichi di docenza presso il Corsi di formazione per 
Operatore Socio Sanitario (O.S.S.) – Percorso integrativo (DGRV 951/2016). 
 
I docenti delle discipline previste devono essere in possesso di idonei titoli di studio attinenti (laurea, 
diploma), 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 
Elementi di legislazione socio-
sanitaria e legislazione del lavoro 

Laurea in ambito giuridico-economico-
amministrativo 
Responsabile dei servizi socio-sanitari 

 
12 

Elementi di etica  Laurea attinente 10 
Orientamento al ruolo Responsabile del corso 

Responsabile di servizi socio-sanitari 
13 

Igiene dell’ambiente e comfort 
domestico-alberghiero   

Infermiere 20 

Principi generali ed elementi di 
assistenza  

Infermiere 11 

Assistenza alla persona nelle cure 
igieniche 

Infermiere 30 

Assistenza alla persona nella 
mobilizzazione 

Fisioterapista 
Infermiere 

25 

Assistenza alla persona 
nell’alimentazione 

Dietista 
Infermiere 

8 

Assistenza di primo soccorso Medico (Incaricato al fine del rilascio dell’attestato di 
partecipazione secondo l’ordinamento vigente) 
Infermiere (DM 388/2003 art. 3  «Nello svolgimento 
della parte pratica della formazione il medico può 
avvalersi della collaborazione di personale 
infermieristico o di altro personale specializzato») 

4 

Assistenza alla persona con 
disturbi mentali 

Medico specialista in psichiatria 
Infermiere 

5 

Assistenza alla persona anziana Medico specialista in geriatria 
Infermiere 

11 

Metodologia del lavoro sanitario 
e sociale 

Responsabile di servizi socio-sanitari 
Assistente sociale 
Infermiere 

10 

Rielaborazione del tirocinio  Personale con funzioni di tutor  
Responsabile del corso 

17 

(DGRV nr. 688 del 16 maggio 2017, All. B) 
 
 
 



CRITERI DI SELEZIONE 
TITOLI PUNTI 

Diploma di laurea attinente o titolo equipollente 7 punti 
Specializzazione post laurea 4 punti 
Master universitario di I° livello attinente  2 punti 
Master universitario di II°livello attinente 3 punti 

Corso di specializzazione regionale in area 
sanitaria/tecnico/professionale 

0,5 punti 

Corso Perfezionamento attinente 0,5 punti 
Altri titoli attinenti 0,5 punti 

 
TITOLI DI CARRIERA 
Anzianità di servizio (non saranno valutati periodi di servizio inferiori a 3 mesi non 
continuativi) per un massimo di 10 punti 

1,8   per   ogni 
anno 

Attività di coordinamento in strutture sanitarie SSN e/o Convenzionate SSN per un 
massimo di 10 punti 

0.20  punti  per 
anno 

 
DOCENZA 
Docenza presso corsi universitari (per un massimo di 20 punti) 1 punti per anno 
Docenza corsi regionali e provinciali (per un massimo di 12 punti) 0,75   punto   per 

anno 
Docente/relatore a corsi aggiornamento, seminari, congressi ecc svolti dal 01/01/2011 alla 
data di scadenza del bando 

0,25   punti    per 
anno 

 
PARTECIPAZIONE A CORSI DI AGGIORNAMENTO Accreditati ECM 
(effettuati dal 01/01/2016 alla data di scadenza del bando) - MASSIMO 7 PUNTI 

1 credito ECM 0,2 punti 
 
 

PUBBLICAZIONE, MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 

Termine di presentazione 
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il: 

 7 dicembre 2019 
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 predisposto, deve essere indirizzata all’Ufficio Protocollo, I.I.S. “C. 
Colombo”, Via S. Francesco 33, 45011 Adria (Rovigo) e può essere presentata secondo una di 
queste modalità: 
1) consegna presso l’Ufficio Protocollo della scuola (orari d’apertura: www.istituto-
colombo.edu.it/segreteria/orari-di-apertura); 
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.  
 
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, fermo restando 
che se la regione del Veneto lo richiedesse il candidato dovrà presentare la documentazione necessaria. 
 
Alla domanda dovrà essere allegato: 
1) fotocopia di documento di identità in corso di validità; 
2) tabella riassuntiva titoli debitamente compilata. 
 
All'esterno della busta apporre la dicitura: “Candidatura docente corso O.S.S.” 
 
 
Il personale docente è tenuto a: 
1. programmare l’insegnamento dello specifico apporto delle discipline in modo coerente con 
la globalità del progetto formativo; 
2. partecipare alle riunioni di programmazione dell’attività didattica; 
3. rispettare gli orari concordati con il Direttore del Corso; 
4. proporre la bibliografia e/o fornire materiale di supporto allo studio; 
 
Le lezioni si terranno presso l’I.I.S. Colombo  
 
Con apposito provvedimento del Dirigente Scolastico, sarà nominata una Commissione per esaminare le 
domande pervenute. 
La Commissione risulterà così composta: 
· Il Dirigente Scolastico o suo delegato; 
· Il Direttore di Corso; 
· Un docente esperto appositamente designato. 
Detta Commissione si avvarrà di un Segretario formalmente individuato. 
Dall’esame delle domande pervenute sarà predisposta un’apposita graduatoria, mediante assegnazione del 
punteggio individuato sulla base dei criteri stabiliti nel presente bando. 
 
LA GRADUATORIA PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI INSEGNAMENTO PRESSO 
IL CORSO DI FORMAZIONE PER OPERATORE SOCIO SANITARIO (O.S.S.) – PERCORSO 
INTEGRATIVO - SARA’ RESA NOTA MEDIANTE PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET 
DELL’ALBO ONLINE DELL’I.I.S. C. COLOMBO: www.istituto-colombo.edu.it/albo-pretorio 
 
Gli interessati potranno presentare domanda di insegnamento per massimo n. 3 materie presentando una 
domanda per ognuna di esse. 

 
Entro il 15 dicembre 2019 verranno pubblicate le graduatorie.  
 
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.  
In tale eventualità 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.  

 
Il Dirigente Scolastico Reggente  

Prof.ssa Cristina Gazzieri  
Firma autografa omessa ai sensi  
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
 

  



Al Dirigente Scolastico 

I.I.S. C. Colombo – Adria (Rovigo) 

 

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________ 
chiede di partecipare alla selezione per il conferimento dell’incarico di insegnamento al Corso di 
formazione per Operatore Socio Sanitario (O.S.S.) - Percorso integrativo (DGRV 663/2018).  
A tal fine dichiara ai sensi e per gli effetti degli artt.46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle 
responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti 
dell’art.76 del D.P.R. 445/2000 e degli articoli 483-489-495 e 496 del Codice Penale, sotto la propria 
responsabilità, quanto segue: 
di essere nato/a ____________________________________________ il ___________________ 
di essere residente in________________________________________cap__________________ 
via____________________________________________________________________________ 
domicilio (se diverso dalla residenza)_________________________________________________ 
di svolgere la seguente attività lavorativa _____________________________________________ 
presso (indicare la sede di lavoro)___________________________________________________ 
Via ______________________________________________________ città _________________ 
Telefono/cell. n. ______________________e-mail______________________________________ 
cod. fiscale_____________________________________________________________________ 
iscritto/a al Collegio/Albo ________________________________________________________ 
di_________________________n° di iscrizione_____________ 
_ di presentare la domanda di insegnamento nella/e disciplina/e (non più di tre) nel seguente ordine 
di preferenza: 
1) ________________________________________________________________ 
2) ________________________________________________________________ 
3) ________________________________________________________________ 
 
Il /La sottoscritto/a allega alla presente domanda: 
- il curriculum formativo e professionale 
- fotocopia di documento di identità in corso di validità 
-  tabella riassuntiva titoli debitamente compilata 
 
La presentazione della domanda di partecipazione all’avviso in oggetto implica il consenso al trattamento dei 
propri dati personali e sensibili ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento Europeo 2016/679, 
i dati personali saranno depositari presso l’I.I.S. “C. Colombo” per le finalità di gestione amministrativa, 
potranno essere trattati anche in maniera automatizzata e comunque in ottemperanza alla normativa vigente. 
 
_____________________________ 
(data) 

In fede 
___________________________________ 



(firma) 
COGNOME e NOME_____________________________________________________________________________ 
 
 
 

 
 
TITOLI DI CARRIERA 
Anzianità di servizio (non saranno valutati periodi di servizio 
inferiori a 3 mesi non continuativi) per un massimo di 10 punti 

1,8   per   
ogni anno 

  

Attività di coordinamento in strutture sanitarie SSN e/o 
Convenzionate SSN per un massimo di 10 punti 

0.20  punti  
per anno 

  

 
 
DOCENZA 
Docenza presso corsi universitari attinenti (per un massimo di 20 
punti) 

1 punti per 
anno 

  

Docenza corsi regionali e provinciali attinenti (per un massimo di 12 
punti) 

0,75   punto   
per anno 

  

Docente/relatore a corsi aggiornamento, seminari, congressi, ecc. di 
ambito professionale svolti dal 01/01/2016 alla data di scadenza del 
b d  

0,25   punti    
per anno 

  

 
PARTECIPAZIONE A CORSI DI AGGIORNAMENTO Accreditati ECM 
(effettuati dal 01/01/2016 alla data di scadenza del bando) - MASSIMO 7 PUNTI 

1 credito ECM 0,2 punti   
 

TOTALE COMPLESSIVO  
 

TABELLA RIASSUNTIVA TITOLI 
TITOLI PUNTI Quantità. Totale 

punteggio 
per titolo 

Diploma di laurea attinente o titolo equipollente 7 punti   
Specializzazione post laurea 4 punti   
Master universitario di I° livello attinente  2 punti   
Master universitario di II°livello attinente 3 punti   
Corso di specializzazione regionale in area 
sanitaria/tecnico/professionale 

0,5 punti   

Corso Perfezionamento attinente 0,5 punti   
Altri titoli attinenti 0,5 punti   


