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Prot. n. 47/VII.6              Monasterace 07.01.2020 

 

DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO  PER LA PUBBLICAZIONE DI AVVISO PER LA  

SELEZIONE DI DUE OPERATORI SOCIO SANITARI (OSS) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e 

ss.mm. ii.; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 

1997, n.59; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, 

della legge 13 luglio 2015, n 107”; 

CONSIDERATA la necessità di garantire agli alunni con disabilità adeguati interventi assistenziali 

educativi, finalizzati all’acquisizione di autonomie personali, sociali, per assicurare il diritto 

all'istruzione e all’educazione; concorrere a rimuovere le cause sociali che possono creare 

situazioni di bisogno e fenomeni di emarginazione nei normali contesti di vita; promuovere la piena 

inclusione scolastica e sociale della persona con disabilità alla pari con tutte le altre persone; 

ATTESO CHE la Scuola dell’Infanzia di Camini e la Scuola Primaria di Monastrace ospitano due alunni 

diversamente abili, che necessitano di assistenza  socio sanitaria, in quanto non autosufficienti; 

CONSIDERATO CHE nel P.A. 2020 sono disponibili fondi a copertura finanziaria della spese previste per 

l’attività in oggetto; 

TENUTO CONTO che per l’attuazione dell’attività è necessario reperire Esperti esterni che abbiano 

competenze professionali specifiche, in quanto all’interno dell’Istituto non è presente personale in 

possesso di tali competenze; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 Oggetto 

L’avvio delle procedure per il reclutamento di n. 2 Operatori Socio Sanitari (OSS), per l’assistenza di n. 2 

alunni diversamente abili frequentanti uno la Scuola dell’Infanzia di Camini, e una la Scuola Primaria di 

Monastrace. 

Gli Operatori Socio Sanitari saranno reclutati tramite Avviso pubblico esterno seguendo il criterio  della 

comparazione dei curricula presentati dai candidati. 
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Art. 2  Criterio di aggiudicazione  

Il criterio di selezione, per il reclutamento  degli Operatori Socio Sanitari è il maggior punteggio totalizzato  

in relazione ai titoli richiesti nell’ Avviso pubblico. In caso di parità, si procederà all’assegnazione  

dell’incarico al candidato più giovane, in caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio.  

La valutazione sarà effettuata da una Commissione, appositamente nominata, che valuterà le candidature 

presentate in base alle tabelle di valutazione dei titoli di cui all’Avviso. 

 

Art. 3  Importo 

L’importo complessivo stanziato per la realizzazione dell’attività è pari ad: 

 € 910,00 per la Scuola dell’Infanzia di Camini; 

 € 784,00 per la Scuola Primaria di Monasterace. 

 

Art. 4 Tempi di esecuzione 

Le prestazioni professionali, dovranno essere erogate  entro il 30/06/2020. 

 

Art. 5 Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Anna Teresa Currà 

 

  Art.6 Pubblicazione  

Il presente provvedimento sarà pubblicato al sito web dell’Istituto  
 

  

                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 

        Prof.ssa Anna Teresa Currà 

        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3 c. 2 D.lgs n. 39/93 


