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Organismo accreditato da ACCREDIA

CERTIFICATO N. 9134

Adria, 14/02/17
Agli Istituti Scolastici
Della Provincia di Rovigo
All'Albo on line
Alla DSGA
Agli Atti

Oggetto: Avviso di selezione docenti per il Percorso di Integrazione delle competenze per diplomati IPS indirizzo
Socio Sanitario per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario.
VISTA la deliberazione della Regione Veneto n. 1568 del 10 Ottobre 2016
VISTO il Decreto 366 del 15 Novembre 2016 Percorsi di Integrazione delle competenze per diplomati IPS indirizzo
Socio Sanitario per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario L.R. 20/2001;
VISTO il Decreto 455 del 7 dicembre 2016 che approva l'attivazione di un percorso di integrazione delle competenze per
i diplomati IPS a indirizzo servizi Socio Sanitari per il conseguimento della qualifica per Operatore Socio Sanitario presso
l'Istituto di Istruzione Superiore “Cristoforo Colombo” di Adria;
VISTO L'allegato A al Decreto 455 del 7 dicembre 2016: “Interventi approvati”;
VISTO il DGR nr. 951 del 22 giugno 2016 – allegato A (+ insegnamenti)
VISTA la necessità di procedere alla selezione di docenti per impartire gli insegnamenti del percorso in oggetto;
VISTO che non si sono resi disponibili docenti interni con i requisiti necessari per gli insegnamenti di: ELEMENTI DI
LEGISLAZIONE SOCIO SANITARIA E LEGISLAZIONE DEL LAVORO, ELEMENTI DI SOCIOLOGIA E PSICOLOGIA SOCIORELAZIONALE, ASSISTENZA ALLA PERSONA CON HANDICAP

si invitano i docenti interessati, in possesso dei requisiti di seguito specificati, a produrre domanda di insegnamento
in busta chiusa, allegando curriculum vitae in formato europeo con dichiarazione di veridicità e autorizzazione al
trattamento dati personali, presso l'Ufficio del Protocollo dell'I.I.S. “Colombo di Adria entro il 4.3.2017. All'esterno della
busta occorrerà apporre la dicitura: “Candidatura docente corso O.S.S.”
INSEGNAMENTI E REQUISITI NECESSARI
Le materie di insegnamento relative sono articolate nelle seguenti aree disciplinari:
area socio-culturale, istituzionale e legislativa;
area psicologica e sociale;
I docenti devono essere in possesso di idonei titoli di studio attinenti le discipline d’insegnamento (possesso
di laurea, diploma), di adeguata esperienza professionale, almeno triennale, maturata nei servizi socio-sanitari
e/o esperienza d’insegnamento, minimo triennale, in percorsi in ambito socio-sanitario.
Nel caso di laurea attinente, l’Istituto Professionale è tenuto a verificare il piano-studi del percorso svolto dal
docente, dal quale risulti il superamento di esami specifici inerenti le singole discipline d’insegnamento, nonché
l’esperienza professionale maturata nelle materie indicate.
L’Istituto Professionale, oltre al docente in possesso dei requisiti minimi previsti indicati nella tabella sotto
riportata, può incaricare specifici esperti nelle discipline attinenti, previa richiesta debitamente motivata e autorizzata,
per una quota parte delle ore previste (es.: “Assistenza alla persona nell’alimentazione”: logopedista).
Per la figura del tutor sono necessari adeguati titoli di studio (possesso di laurea, diploma) ed adeguata esperienza
professionale, maturata nei servizi socio-sanitari e/o in qualità di tutor in percorsi formativi.
Si riportano nella seguente tabella: gli insegnamenti, i requisiti professionali minimi per ciascuna disciplina prevista
e la proposta di docenti di disciplina corrispondente negli IPS (quando compaiono:

Istituto Tecnico Settore Economico
Via Guglielmo Marconi, 2/11
45014 Porto Viro (RO) - (Sede associata)
Tel. 0426.321876 / 321877 - Fax 0426.1900129
Codice Meccanografico ROTD00201L

Istituto Professionale Settore Servizi
Via San Francesco, 33
45011 Adria (RO)
Tel. 0426.21178 - Fax 0426.900477
Codice Meccanografico RORC002019

Ist. Professionale Settore Industria e Artigianato
Via Umberto Giordano, 4
45018 Porto Tolle (RO) - (Sede associata)
Tel. 0426.81146 - Fax 0426.1904873
Codice Meccanografico RORI002012

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
“Cristoforo Colombo”
Via San Francesco, 33 - 45011 Adria (Ro)
Tel. 0426.21178 - Fax 0426.900477
Cod. Mecc. generale : ROIS00200A
Cod. Fiscale 81004960290
http://www.istituto-colombo.gov.it
e-mail: ipccolombo@istituto-colombo.gov.it

Organismo accreditato da ACCREDIA

CERTIFICATO N. 9134

ORE DEBITO PROGRAMMA ITSSS/PROGRAMMA
OSS A.S. 2015 - 2016
Area/discipline

ore
debito

REQUISITI/TITOLI (nei
corsi OSS)

DISCIPLINE
(IPS)
(proposta)

AREA SOCIO-CULTURALE ISTITUZIONALE E LEGISLATIVA
ELEMENTI DI LEGISLAZIONE SOCIO SANITARIA E LEGISLAZIONE
DEL LAVORO
Principali norme nazionali e regionali che regolano il SSN e il sistema
integrato di interventi e servizi sociali
Enti fornitori di servizi sociali e/o sanitari: organizzazioni pubbliche,
private e non-profit
Rapporto di lavoro pubblico e privato
Doveri e diritti del dipendente
La responsabilità civile, penale, amministrativa connessa all'attività
dell'OSS
Totale ore debito

5
2
2
2
1
12

- Laurea attinente
(giurisprudenza,
scienze politiche,
scienze
dell’amministrazione)

DIRITTO

- Assistente sociale

- Responsabile dei
servizi socio-sanitari

AREA PSICOLOGICA E SOCIALE

ELEMENTI DI SOCIOLOGIA E PSICOLOGIA SOCIO-RELAZIONALE
Mutamenti sociali nella composizione della popolazione (età , etnie,
ecc.)

ASSISTENZA ALLA PERSONA CON HANDICAP
Ruolo dell’operatore socio sanitario nei servizi territoriali,
domiciliari e residenziali per persone disabili

TECNICHE DI ANIMAZIONE
Abilità di animazione richiesta all'operatore socio sanitario
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2

-

Laurea attinente

3

- Laurea in Scienza
dell’Educazione
- Diploma di Educatore
Professionale
- Psicologo
- Assistente sociale
- Responsabile dei
servizi socio-sanitari

3

A. Laurea in Scienza
dell’Educazione
- Diploma di Educatore
Professionale/Animat
ore
- Laurea attinente
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SCIENZE
UMANE

SCIENZE
UMANE (con
laurea in
pedagogia/sc.
educaz.)
o
PSICOLOGIA
GENERALE E
APPLICATA

SCIENZE
UMANE (con
laurea in
pedagogia/sc.
educaz.)
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Entro il 14.3.2017 verranno stilate 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.
Qualora le graduatorie per l’insegnamento dovessero esaurirsi il Dirigente Scolastico potrà assegnare direttamente gli
incarichi a personale dell'I.I.S Colombo in possesso dei requisiti di legge.
Il dirigente Scolastico revocherà il provvedimento di incarico nei confronti dei docenti inadempienti, i quali facciano
registrare assenze superiori al 20% del monte ore assegnato, previsto nel percorso didattico.
I docenti sono tenuti tassativamente a svolgere l’insegnamento in conformità ai contenuti del corso e negli orari
prestabiliti, pena la tempestiva e immediata revoca del provvedimento d’incarico e sono tenuti inoltre a partecipare al
Consiglio dei docenti dei corso.
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.

Per la valutazione dei titoli e la formazione delle graduatorie sarà istituita apposita commissione.

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