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ISTITUZIONE SCOLASTICA STATALE SECONDARIA DI I GRADO 

“UGO FOSCOLO” 

Via Piazzi, 57 – 10129 TORINO 

Codice Fiscale 97601990019 – Codice meccanografico TOMM25400E 

Tel. 011 01167050 – fax 011 3190630  

e-mail: segreteriascolastica@scuolafoscolo.it       tomm25400e@istruzione.it  

tomm25400e@pec.istruzione.it  

 

 

   
AVVISO INTERNO RECLUTAMENTO OPERATORE PER PICCOLA MANUTENZIONE 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento 
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm.ii.;  
VISTO il Decreto lnterministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente " Regolamento 
concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche";  
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto di approvazione del Programma Annuale Esercizio 
finanziario 2018,  
RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento 
dell’attività di Piccola manutenzione  
Tutto ciò visto e rilevato, parte integrante del presente avviso  
COMUNICA che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno da 
impiegare per l’anno scolastico 2018/2019 la seguente attività: Addetto alla manutenzione 
ordinaria della scuola 
 
L’operatore dovrà effettuare piccoli lavori di manutenzione:  
- delle suppellettili in dotazione della scuola;  
- nei bagni, nei locali della scuola e nelle pertinenze esterne;  
- sostituzione di lampadine, maniglie e altro secondo necessità; 
- stuccatura , carteggiatura e tinteggiatura della biblioteca e dell’atrio del 3° piano Cassini della 
scuola; 
 
L’operatore dovrà presentare, al termine dell’anno scolastico 2018/2019, l’apposito modulo 
debitamente compilato e firmato  
 
Gli interessati possono produrre domanda sul modulo allegato e farla pervenire presso l’ Ufficio 
di Segreteria entro e non oltre le ore 12.00 del 15 ottobre 2018.  
Non farà fede il timbro postale di partenza, ma il protocollo con ora di ricezione.  
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente 
Scolastico in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di 
valutazione e dei punteggi di seguito specificati:  
- Svolgimento, presso scuole statali, di attività inerenti la figura richiesta punti 10 per ciascun 
incarico max punti 60  
- Altre esperienze lavorative coerenti con l’incarico da svolgere punti 10 per ciascun incarico 
max punti 40  
L'esito della selezione sarà comunicato mediante affissione all'Albo della scuola.  
Questa istituzione si riserva procedere alla stipula del contratto di prestazione occasionale 
anche in presenza di una sola domanda valida.  
La misura del compenso è stabilita in € 1.650,00, al lordo delle ritenute previdenziali e 
assistenziali.  
Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso 
l'lstituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione.  
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I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche 
direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione 
giuridico-e economica dell'aspirante.  
L'interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003”  
 
ll presente avviso viene pubblicato sul sito web della SMS Ugo Foscolo  
 
 
 
  Il Dirigente Scolastico Reggente 
                                                                                             Chiara Alpestre 

        Firma autografa omessa ai sensi 
            dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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ALLEGATO A  
 

Al Dirigente Scolastico della SMS Ugo Foscolo 
Torino  

 
 
Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione di personale addetto alla piccola manutenzione .  
 
Il/La sottoscritto/a……………….…… …………...., nato/a ……………..………….(Prov. ……), 
il…………….…, residente in via…………………...………………………, città 
………………………  

CHIEDE 
Di poter partecipare alla selezione di cui all’oggetto.  
 
Il/La sottoscritto/a, dichiara sotto la propria responsabilità:  
Svolgimento, presso scuole statali, di attività inerenti la figura richiesta 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………..……………………………………
………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………...………………………………………………………………………………
…………………………………………………...  
Altre esperienze lavorative coerenti con l’incarico da svolgere 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………...………………………………………………………………………………
…………………………………………………...……………………………………………………
……………………………………………………………………….………………………………
………………………………………………………………………………………...  
Data …………………………  
 
Firma …………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


