SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER
ASSISTENTI PER IL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA

IL DIRETTORE
In esecuzione della deliberazione n 10 del 26/07/2019 del Consiglio di amministrazione del
Consorzio per la realizzazione del sistema integrato di welfare dell’ambito di Poggiardo,
AVVISA
Che è indetto un bando di selezione per soli titoli, di operatori per l’assistenza scolastica ad alunni
diversamente abili residenti in uno dei Comuni del Consorzio e frequentanti le scuole
dell’infanzia, primarie e secondarie di I dell’Ambito di Poggiardo.
Requisiti per l’ammissione
Per poter essere ammessi alla selezione occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:
1. Aver assolto agli obblighi scolastici;
2. Possesso di attestato di qualifica di operatore socio sanitario (OSS) conseguito presso
Enti di formazione autorizzati dalle Regioni o dalle Provincie Autonome;
3. di possedere l’idoneità fisica all’impiego;
I requisiti prescritti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del presente bando.
Presentazione delle domande
Le domande di ammissione alla selezione pubblica dovranno pervenire in busta chiusa, presso
l’ufficio di Piano del Consorzio sito a Poggiardo in via Don Minzoni n. 6 73037, a mezzo
raccomandata
A.
R.
oppure
consegnata
a
mano
o
via
pec
all’indirizzo
udp.poggiardo@pec.rupar.puglia.it entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 16 settembre 2020.
All’esterno della busta, oltre al cognome, nome e l’indirizzo il candidato dovrà riportare quanto
segue “selezione pubblica per assistenti alunni diversamente abili.” La data di arrivo sarà
stabilita dal protocollo del Consorzio.
La domanda di ammissione, predisposta in carta libera dovrà essere presentata utilizzando il
modello allegato al presente bando.
Non saranno altresì prese in considerazione domande che perverranno in modo difforme da
quanto sopra specificato.
Con la sottoscrizione della domanda, il candidato autorizza il Consorzio al trattamento dei dati
personali ai sensi della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali, per quanto
necessario all’espletamento della selezione ed alla pubblicazione della graduatoria.
Inoltre, alla domanda dovrà essere allegato, sotto forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n.
455/2000, un elenco, sempre sottoscritto dal candidato, dei titoli e dei documenti presentati.
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Il candidato dovrà, in qualsiasi momento, su richiesta della commissione esaminatrice, presentare
la documentazione in originale comprovante quanto dichiarato nella domanda. La mendacità delle
dichiarazioni e la non rispondenza tra le informazioni comunicate e la documentazione originale,
comportano l’esclusione dalla selezione, oltre ai provvedimenti previsti dalla normativa vigente.
Attribuzione dei punteggi
L’espletamento della selezione e la formulazione della graduatoria è affidata Direttore del
Consorzio il quale accerterà la regolarità delle domande e della documentazione allegata, se siano
state presentate nei termini stabiliti e conformi a quanto previsto dal presente bando.
Per la valutazione dei titoli avrà a disposizione massimo 30 (TRENTA) punti così suddivisi:
a) Titoli di studio max punti 2:
- possesso di diploma di scuola Superiore
punti 1;
- possesso di diploma di laurea triennale;
punti 1,5;
- possesso di laurea magistrale o vecchio ordinamento;
punti 2,
- possesso della qualifica di Operatore Socio- sanitario Specializzato (O.S.S.S.) punti 2
I titoli non sono cumulabili; il punteggio verrà attribuito solo per uno dei predetti titoli;
b) Esperienze lavorative di assistenza di disabili max punti 26:
▪ saranno attribuiti 0,1 punti per ogni mese di lavoro di assistenza svolto, preso strutture
pubbliche o privati con regolare assunzione, con la medesima qualifica di cui alla presente
selezione (sarà considerato mese ai fini del punteggio le frazioni di mese superiori a 15 giorni);
▪ saranno attribuiti 0,5 punti per ogni mese di servizio di integrazione scolastica svolto presso
Istituti scolastici pubblici o privati; (sarà considerato mese ai fini del punteggio le frazioni di mese
superiori a 15 giorni);
▪ saranno attribuiti 0,01 punti per ogni ora di assistenza, per conto di strutture pubbliche o privati,
a fronte di incarichi professionali con partita Iva opportunamente documentati;
▪ saranno attribuiti 1 punto per lo svolgimento del servizio civile nazionale svolto nel settore
dell’assistenza opportunamente documentato;
Non sono considerate esperienze lavorative le ore di volontariato o tirocinio a qualsiasi titolo.
c)Titoli di studio attinenti la professionalità richiesta (laurea in scienze sociali, laurea in pedagogia,
laurea in scienze dell’educazione ed equipollenti)
punti 2
Le dichiarazioni delle esperienze lavorative devono essere rese indicando la data di inizio con
gg/mm/aaaa/ e la data di fine con gg/mm/aaaa. Non saranno valutate date generiche che non
riportino le indicazioni testé fornite; Solo per gli incaricati il Consorzio richiederà idonea
attestazione rilasciata dal datore di lavoro o effettuerà ulteriori verifiche per verificare la veridicità
delle dichiarazioni rese. Qualora l’incaricato non produca i documenti richiesti entro il termine
indicato decadrà dall’incarico.
Formazione della graduatoria
Il Direttore predisporrà una graduatoria dei candidati che verrà resa pubblica tramite il sito web
istituzionale all’indirizzo www.consorziosocialepoggiardo.it
In caso di parità di punteggio nella graduatoria, saranno applicate le procedure di legge degli
EE.LL. in merito alla precedenze e preferenze.
E’ comunque facoltà del Direttore a suo insindacabile giudizio, non procedere alla approvazione
della graduatoria, anche ove ritenga per comprovate ragioni di pubblico interesse.
Nel caso se ne rilevi la necessità, il partecipante risultato primo in graduatoria, dovrà assumere
servizio entro il termine indicato nella comunicazione, a pena di decadenza. Il Consorzio si riserva
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di interrompere il rapporto di lavoro instaurato qualora si ravvisi l’incompatibilità (accertata anche
dall’istituto scolastico) tra l’operatore assistenziale e l’alunno assistito.
In caso di rinuncia il Direttore procederà alla nomina del candidato classificatosi al posto
immediatamente successivo e, così di seguito, fino alla copertura dei posti resisi necessari.
Nel caso in cui fosse fornita, per motivi di opportunità, da parte dell’Equipe di Valutazione del
Distretto Socio-Sanitario o dall’Istituto Comprensivo o dai genitori, l’indicazione precisa sul sesso
dell’assistente da incaricare, si provvederà a nominare il primo in graduatoria.
La sede di lavoro sarà assegnata dall’ufficio di Piano secondo le esigenze organizzative del
Consorzio.

Responsabile del procedimento è il Direttore Rossano Corvaglia.
Tel 0836/901851
PEC: udp.poggiardo@pec.rupar.puglia.it
Poggiardo, 03/09/2020
Il Direttore
F.to Rossano Corvaglia
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