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Prot. N. 782 B/10
Gela, 05/10/2012
Agli Istituti Scolastici della provincia di Caltanissetta
All’albo del Comune
Al sito WEB della Scuola
All’Albo della Scuola
Agli atti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la nota prot.
n. 123028 dell’1.10.2012, del Settore Istruzione e
Ambiente del Comune di Gela con cui si comunica l’assegnazione di un
Contributo per il Servizio di “Assistenza Specialistica” a fronte dell’atto di GM
n° 258 del 28/09/2012 con cui l’Amministrazione Comunale di Gela ha
deliberato di affidare alle scuole l’organizzazione e la gestione del servizio di
“assistenza igienico-personale per gli alunni non autosufficienti”;
VISTA la Determina Dirigenziale n° 665 del 28/09/2012 del Comune di Gela
relativa alla assegnazione a questa Direzione Didattica della somma di euro
1384.60;
VISTO che il CDI, con delibera n. 2 del 21/12/2011 ha stabilito i criteri di
selezione per la assunzione di n. 3 OSA di sesso femminile;
CONSIDERATO che di fatto questa Istituzione necessita di n. 3 operatori per
l’assistenza igienico-personale;
CONSIDERATA la necessità di attivare nel più breve tempo la procedura di
reclutamento di n. 3 Osa date le particolari esigenze degli alunni in stato di
handicaps che frequentano questa scuola;
CONSIDERATO che per lo svolgimento di tale attività è necessario ricorrere a
figure esterne, fiscalmente inquadrate come prestatori d’opera occasionale;
VISTO il D.M. 44/2001 art. 40;
INDICE
La selezione per il reclutamento di n° 3 OSA (Operatore socio-assistenziale) di
sesso femminile, per 1 ora giornaliera.
Tutti gli aspiranti dovranno far pervenire entro le ore 13,00 del 18/10/2012 (non fa
fede il timbro postale):
Regolare istanza in carta semplice, riportante generalità, residenza, indirizzo,
indirizzo e-mail, numero di telefono, codice fiscale, l’attuale stato
professionale;
Dettagliato curriculum vitae professionale in formato europeo;

Dichiarazione a svolgere l’incarico senza riserva, secondo l’orario sopracitato e
col calendario approntato dal Dirigente scolastico;
Copia del Documento d’identità;
Copia del Codice Fiscale.
Avranno la precedenza coloro che hanno già prestato opera di volontariato o
servizio lavorativo in qualità di assistente igienico-sanitario in questa
Istituzione.
A parità di condizione saranno considerate le seguenti preferenze:
- reddito ISEE inferiore;
- età inferiore.
L’attività di Operatore Socio Assistenziale per l’assistenza igienico-personale
sarà svolta a partire dal 22 Ottobre 2012 al 21 Dicembre 2012 e sarà retribuita
con un importo forfettario di € 461,5 al lordo di qualsiasi onere sia a carico
dell’ente che del prestatore d’opera (contributo IRAP, ritenuta d’acconto IRPEF
ecc.).
Tutto il compenso verrà corrisposto al termine delle attività e nel momento in cui la
somma verrà erogata dall’Amministrazione Comunale.
La funzione di assistenza igienico-personale prevede ed implica il seguente
impegno:
Rispettare l’orario di inizio e termine delle attività;
Annotare le presenze in un apposito registro delle firme;
Rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza.
F.to

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Angela Tuccio)

