Bando per la formazione di una graduatoria di Esperti Sociali per le commissioni di esami dei corsi O.S.S.
E’ indetto un bando per la formazione di una graduatoria di Assistenti sociali che parteciperanno in qualità
di Esperti Sociali alle commissioni degli esami finali dei corsi oss.
A tale bando possono partecipare tutti gli Assistenti Sociali iscritti all’Albo Professionale dell’Ordine degli
Assistenti Sociali della regione Toscana sia in Sez. A che in Sez. B.
E’ necessario inoltre che l’iscritto:
- sia in regola con il pagamento della quota di iscrizione all’albo Professionale;
- non sia stato sottoposto a Procedimento Disciplinare concluso con sanzioni disciplinari;
- abbia svolto docenze di materie sociali presso corsi OSS delle Aziende Usl, delle Aziende
Ospedaliere, e di altre agenzie formative della Regione Toscana;
- abbia esperienza lavorativa in qualità di assistente sociale di almeno tre anni consecutivi alla data di
scadenza del bando acquisite in strutture ed Enti dell’SSN, strutture private accreditate, Enti
Pubblici, Cooperative e Associazioni private.
- Dichiari l’Ente datore di lavoro, impegnandosi a comunicare eventuali variazioni successive;
Criteri di selezione
-

Titoli di studio

Non verrà valutata la laurea triennale in quanto titolo minimo d’accesso per essere considerati Esperti
sociali.
Gli altri titoli di studio verranno valutati nella misura di:
1) Laurea vecchio ordinamento o Magistrale in servizio sociale
2) Master di primo livello attinente
3) Master di secondo livello attinente
4) Altri titoli post–laurea attinenti
(specializzazioni, perfezionamenti ecc…)
5) Dottorati di ricerca attinenti
6) Altra laurea triennale, Magistrale e altri titoli

2
1,5
2,5
1

punti
punti
punti
punto

3 punti
1 punto

fino ad un massimo di 15 punti.
-

Titoli di carriera

-

Anzianità di servizio di lavoro in qualità di Assistente sociale in strutture ed Enti dell’SSN, strutture
private accreditate, Enti Pubblici, Cooperative e Associazioni private nella misura di
1 punto per ogni anno per un massimo di punti 25 (non saranno valutati periodi di servizio
inferiori a tre mesi non continuativi)

Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Toscana
Viale Spartaco Lavagnini 18 50129 Firenze– Tel. 055/301514 Fax 055/310409
www.oastoscana.it segreteria@oastoscana.it
Codice Fiscale 94055970480

Docenze
Docenze effettuate negli ultimi 5 anni (2014_2019) delle materie sociali nei corsi OSS, OSA, ADB in Enti
pubblici e privati nella misura di:
da 3 a 10 h
0,50 punti
da 11 a 20 h 1 punto
da 21 a 35 h 1,50 punti
da 36 a 60 h 2 punti
oltre 61 h
3 punti
per ogni anno scolastico fino ad un massimo di 35 punti
Docenze presso Corsi universitari di servizio sociale professionale 1,50 punti per ogni A.A. di insegnamento
( per un max di 15 punti)
Altre docenze attinenti al servizio sociale professionale
da 3 a 10 h
0,10 punti
da 11 a 20 h 0,20 punti
da 21 a 35 h 0,30 punti
da 36 a 60 h 0,40 punti
oltre 61 h
0,50 punti
per ogni anno fino ad un massimo di 10 punti

Partecipazione, negli ultimi 5 anni (2014_2019), come membro interno alle commissioni di esame finale e
alle selezioni dei corsi OSS/OSA/ADB
2 punti per ogni commissione fino ad un massimo di 20 punti
Partecipazione, negli ultimi 5 anni (2014_2019), come membro esterno/esperto sociale alle commissioni di
esame finale e alle selezioni dei corsi OSS/OSA/ADB
1 punto per ogni commissione fino ad un massimo di 20 punti
Il candidato dovrà autocertificare il possesso dei requisiti necessari unitamente al curriculum che dovrà
contenere le informazioni relative a:
Titoli Accademici e Professionali, Titoli di carriera, Docenze e partecipazione a commissioni.

Il candidato dovrà inoltre, dichiarare la propria scelta in merito a quale delle aziende sanitarie: Toscana
Centro, Toscana Nord ovest e Toscana Sud est, az. Ospedaliera Careggi, az. Ospedaliera Pisana e az.
Ospedaliera Senese potrà essere chiamato a svolgere l’incarico, indicando la priorità.
Si precisa che l’Assistente sociale dipendente Asl non potrà essere incaricato quale componente esterno
della commissione esaminatrice all’interno del proprio ente.
Le graduatorie relative alla compatibilità di assegnazione dell’incarico ed alla scelta espressa che verranno
utilizzate sia per individuare sia i titolari che i supplenti con i seguenti criteri:
- Verranno utilizzate le prime posizioni per individuare i titolari e le posizioni successive per i
supplenti;
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-

Coloro che sono stati chiamati per essere supplenti nell’anno solare possono essere chiamati
nuovamente come titolari;
Qualora tutte le persone in graduatoria abbiano svolto la titolarità come membro di commissione in
caso di necessità si riutilizzerà la graduatoria dalle prime posizioni.

Il candidato sotto la propria personale responsabilità ed a piena conoscenza delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del DPR 445 del 28.10.2000 e degli artt. 483, 489, 495, 496 del C.P. per le dichiarazioni ed atti
falsi e mendaci, invia la domanda (fax-simile) all’Ordine Professionale degli Assistenti Sociali della regione
Toscana Viale Lavagnini 18 - 50129 Firenze.
L’Ordine professionale avrà facoltà di effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni contenute nel
curriculum e nella domanda e qualora venissero riscontrate dichiarazioni mendaci da parte di un iscritto si
procederà a cancellare il nominativo dalla graduatoria.
Alla domanda dovrà essere allegata la fotocopia del documento di identità in corso di validità.
La domanda dovrà essere inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno, tramite PEC oppure consegnata
alla Segreteria dell’Ordine Professionale dal 1 settembre al 30 settembre 2019.
Le graduatorie verranno pubblicate sul sito dell’Ordine.
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