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Prot. N.°703/B32

del 31/1/2011
A TUTTE LE SCUOLE DELLA PROVINCIA
ALL’ALBO DEL COMUNE
ALL’ALBO DELLA SCUOLA

AL SITO WEB DELLA SCUOLA
AGLI ATTI

Il Dirigente Scolastico
a) Vista la nota n°3337 del 11-01-2011 dell’Assessore alla P.I. del Comune di Gela con la
quale si assegna a questa Istituzione scolastica una somma di euro 4.200 per la nomina di
assistenti igienico-sanitari di alunni con handicap grave;
b) Vista la comunicazione prot. n°7020 del 18-01-2010 con la quale, in risposta ad una
specifica richiesta di chiarimenti dei dirigenti scolastici, è stato demandata alle scuole
l’organizzazione, la gestione e le modalità di espletamento di detto servizio senza
previsione di integrazioni della somma già assegnata
c) Considerato che di fatto questa istituzione necessita di almeno n. 2 operatrici per
l’assistenza igienico-sanitaria per 2 ore giornaliere ciascuna per un totale di 84 giorni
lavorativi (corrispondenti alla somma assegnata divisa per l’importo orario di 12,50 euro) a
partire dal 16 febbraio 2011 e, comunque, fino all’esaurimento di detta somma.
d) Considerata la necessità di attivare nel più breve tempo le procedure del reclutamento del
suddetto personale;
e) Vista la delibera del Consiglio di Circolo n.18 del 17 Gennaio 2011, con la quale si
determinano i criteri per il reclutamento del personale di cui sopra;
f) Visto il Decreto Interministeriale n. 44/2001 art. 40;
g) Considerato che per lo svolgimento di tale attività è necessario ricorrere figure esterne
fiscalmente inquadrati come “prestatori d’opera occasionale”;
INDICE

La selezione per il reclutamento di:
N. 2 assistenti igienico-sanitari di alunni con handicap grave, per 2 ore giornaliere per
84 giorni lavorativi ciascuno.
Tutti gli aspiranti dovranno far pervenire:
9 Regolare istanza in carta semplice, compilata sul modulo Allegato A che fa parte integrante
di questo bando disponibile anche presso la segreteria di questa scuola, riportante
generalità, residenza, indirizzo, indirizzo e-mail, numero di telefono, codice fiscale, l’attuale
stato professionale;
9 Dettagliato curriculum vitae professionale in formato europeo;

9 Dichiarazione a svolgere l’incarico senza riserva, secondo l’orario sopraccitato e col
calendario approntato dal Dirigente scolastico;
9 Copia del Documento d’identità e Copia del Codice Fiscale;
Modalità e termini per la presentazione delle domande: per posta o a mano entro le ore 12.30 del
14 febbraio 2011; (non farà fede il timbro postale).
Considerata la delicata e particolare tipologia di handicap che investe gli alunni destinatari del
servizio, la precedenza verrà data a coloro che hanno già prestato o prestano servizio presso questa
scuola.
Tutto il compenso verrà corrisposto al termine delle attività subito dopo l’accreditamento dei
fondi da parte dell’ente comune.
La funzione di assistenza igienico-personale prevede ed implica il seguente impegno:
Rispettare l’orario di inizio e termine delle attività, come da calendario elaborato dal dirigente
scolastico
Annotare le presenze in un apposito registro delle firme;
Coadiuvare gli alunni “H” non autosufficienti sul piano motorio e/o insufficienti mentali in tutti
i loro eventuali bisogni;
Rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e di salute sui luoghi di lavoro e nei
laboratori della scuola.
Il presente bando viene pubblicato all’albo della scuola, nel sito web della scuola ed inviato a
mezzo posta elettronica alle istituzioni scolastiche della provincia.
Il dirigente si impegna a corrispondere un compenso orario di euro 12,50 onnicomprensivo.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Angela Tuccio)

