MOD.1
Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Selargius 1
via Parigi n. 2 – 09047 Selargius (CA)
Avviso pubblico per il reperimento di n. 1 Operatore Socio Sanitario e di n. 3 Educatori per servizi
e interventi di supporto all’istruzione degli alunni con disabilità e in situazione di svantaggio,
iscritti e frequentanti i plessi della scuola primaria e secondaria di primo grado dell’IC Selargius 1,
mediante stipula di contratto di prestazione d’opera occasionale, a.s. 2020/2021
Il sottoscritt_ ________________________________________________, nato a ______________________
residente a ____________________________ in _____________________________ n° ______, c.a.p.
______________, Provincia di (____), codice fiscale _____________________________________________,
telefono ___________________________________, cellulare _____________________________________,
pec _______________________________________ email ________________________________________;
CHIEDE
di partecipare alla selezione prot. n. __________ del 10/11/2020 per l’attribuzione dell’incarico di esperto
(Mettere una crocetta nel modulo prescelto)
Operatore Socio Sanitario
Educatore
A tal fine consapevole delle conseguenze delle conseguenze pensali previste (art. 76 del D.P.R. 28 dicembre
2000 n. 445), ai sensi degli artt. 46 e 47 del predetto D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sotto la propria
responsabilità
DICHIARA
Di essere in possesso della cittadinanza italiana o di altro stato dell’U.E ____________________________;
Di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di __________________________________________;
Di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;
Di non aver riportato condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti:
_______________________________________________________________________________________;
Di non aver riportato procedimenti penali pendenti ovvero di avere i seguenti procedimenti penali pendenti:
_______________________________________________________________________________________;
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Di non essere stato destituito, dispensato o licenziato da una Pubblica Amministrazione;
Di essere a conoscenza e di accettare tutte le condizioni previste nell’avviso pubblico di selezione;
Di essere disponibile a partecipare a incontri di monitoraggio e valutazione del progetto con la compilazione
di tutti gli eventuali documenti necessari;
Disponibilità a lavorare dal lunedì al sabato;
Di possedere l’idoneità fisica all’impiego, tenuto conto anche delle norme di tutela contenute nell’art.22
della L- 104/92;
Di non essere stato dichiarato decaduto per aver conseguito impieghi mediante produzione di documenti
falsi o viziati da invalidità insanabile;
Allega:
Copia del documento di identità fronteretro e del Codice Fiscale in corso di validità
Curriculum vitae in formato europeo sottoscritto e redatto sotto forma di dichiarazione sostitutiva
di certificazione ad attestazione dei titoli posseduti;
MODULO n. 2 (tabella valutazione titoli di studio e professionali, compilata e sottoscritta).
Altro:
_________________________________
FIRMA

Il sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D. lgs. 196/2003, “Codice sulla protezione dei dati
personali” esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente richiesta possano essere
trattati nel rispetto del D. lgs. 196/2003, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.
Dichiara altresì ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, di essere consapevole che le dichiarazioni false
sono punite con specifiche sanzioni penali e con la perdita dei benefici eventualmente conseguiti.
Luogo

lì
FIRMA
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MOD. 2
Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Selargius 1
via Parigi n. 2 - 09047 Selargius (CA)
Avviso pubblico per il reperimento di n. 1 Operatore Socio Sanitario e di n. 3 Educatori per servizi e
interventi di supporto all’istruzione degli alunni con disabilità e in situazione di svantaggio, iscritti e
frequentanti i plessi della scuola primaria e secondaria di primo grado dell’IC Selargius 1, mediante
stipula di contratto di prestazione d’opera occasionale, a.s. 2020/2021
Tabella valutazione/autovalutazione dei titoli per l’attribuzione dell’incarico di esperto specialista per la
figura:
Operatore Socio Sanitario
Educatore
Il sottoscritt_ ________________________________________________, nato a ______________________
residente a ____________________________ in _____________________________ n° ______, c.a.p.
______________, Provincia di (____), codice fiscale _____________________________________________,
telefono ___________________________________, cellulare _____________________________________,
pec _______________________________________ email ________________________________________;

TABELLA DI VALUTAZIONE
Riservato
Punteggio
Candidato
TITOLI CULTURALI
Punti

Diploma di Laurea triennale in scienze dell’Educazione;
Diploma di Laurea in scienze della Formazione;
Diploma di Laurea in Psicologia;
Fino a 95
Da 96 a 99
Da 100 a 109
110
110 e lode
Diploma di scuola media superiore
Fino a 70 e/o fino a 42 (vecchio punteggio del diploma)
Da 71 a 89 e/o da 43 a 49 (vecchio punteggio del diploma)
Da 90 a 99 e/o da 50 a 59 (vecchio punteggio del diploma)
100 e/o 60 (vecchio punteggio del diploma)
Fino a 70 e/o fino a 42 (vecchio punteggio del diploma)

Attestato di qualifica Professionale regionale OSS
(operatore socio sanitario -figura dedicata alle attività di
assistenza di base-)

Riservato
Commissione Punti

Punti: 6
Punti: 8
Punti: 10
Punti: 12
Punti: 14
Punti: 6
Punti: 8
Punti: 10
Punti: 12
Punti: 6

Punti 5
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Per ogni anno di servizio1 di assistenza specialistica agli
alunni con disabilità effettuato presso Scuole Infanzia,
primaria, Secondaria di I grado, Statali (max 6 punti)
Per ogni anno di servizio1 di assistenza specialistica
agli alunni con disabilità effettuato presso strutture
socio-educative, autorizzate o accreditate ai sensi della
legislazione nazionale e/o regionale vigente, che
abbiano effettivamente realizzato interventi volti alla
socializzazione e all’integrazione degli alunni con
disabilità. (max 6 punti)
Servizio prestato presso Istituti Scolastici statali o paritari
in qualità di OSS (operatore socio sanitario – figura
dedicata alle attività di assistenza di base-) (max 6 punti)
Partecipazione a corsi di formazione (20 ore minimo)
attinenti la professionalità richiesta (max 3 punti)

Punti 3 per
ogni anno

Punti 3 per
ogni anno

Punti 3 per
ogni anno
Punti 1

1 Si configura come anno di servizio una prestazione lavorativa di almeno 6 mesi.

Luogo ______________________________________
Data ________________________________________

Firma del/lla candidato/a

Luogo
Data

La Commissione
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