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A tutto il personale A.T.A.
In servizio presso le istituzioni scolastiche statali del

Comune di Catania
Alle di ogni ordine e grado del Comune di Catania

e p.c.

Alla città Metropolitana di Catania
Direzione Patrimonio

Direzione Pubblica Istruzione

Visto il Verbale della Conrmissione di valutazione istanze del l5l01/2019:

Vista la Delibera no B del C.d.l. del 2110112019;

Vista la rinuncia della signora Mannino Anna collaboratrice scolastica di questa istituzione scolastica, a svolgere

il servizio di custode prot.9039/c01.
IT, DIzuGENTE SCOLASTICO

Rende noto

Dal giorrro 0lll0 12019 al giorno 3l ll0 /2019 sono aperli itenniniper lapresentazione delle domande
( Allegato 1) per I'assegnazione della casa del custode e del relativo servizio, sita nell'unica sede di questo Liceo
Artistico Statale " M.M. Lazz,aro" Via Generale Ameglio, 15- Catania

REQIJTSTTT Dr AMMTSSTONE

Possono cl-riedere di essere ammessi alla seiezione per I'assegnazione dell'alloggio del custode ed a svolgere il
relativo servizio. i Collaboratori Scolastici con contratto a tempo indeterminato, in possesso dei seguenti requisiti:
Non aver superato il 65o anno di età alla data di presentazione della domandal

Essere fisicamente idoneo e di non fì'uire dei benefici della L. 104 per se ed i propri familiari;
Nucleo familiare composto da almeno due adulti, al fine di garantire sempre la presenza di almeno un

componente adulto della famiglia per garantire la sorveglianza dei locali scolastici e I'apertura degli accessi

durante tutte le attività svolte in orario antimeridiano e pomeridiano:

Non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

Non essere stato oggetto di provvedimenti disciplinari;

Non avere carichi pendenti o passati in giuclicato.
In presenza di richieste presentate da Collaboratori Scolastici in servizio presso questa istituzione scolastica, rìon

verranno prese in considerazione richiesta di personale estemo.

MODALITA' DI PRESENTAZiONE DELLE DOMANDE

I Moduli di domanda ( Allegato 1) e Valutazione dei titoli ( Allegato 2) sono disponibili presso la nostra

segreteria scolastica di Via Generale Ameglio, 15-Catania o scaricabiii da1 sito rrr",iv.liceo_aftii]t.:S!_t=11

Le domande devono essere prcsentate all'Ufficio Protocollo di qr-resta istituzione scolastica entro Ie ore 12.00 del

giorrro 31110 12019.

Per le domande spedite a fi1ezzo raccomandata non farà lede il timbro postale.

Non saranno ammesse le domande incornplete nella documcntazione, non sottoscritte o pervenute dopo la
scadenza der termini di presentazione sopradescritti.
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SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE

La selezione avrà luogo dopo il31110/2019 fra tutti coloro che avranno presentato la domanda ritenuta regolare
dalla Commissione allo scopo costituita.

ASSEGNAZiONE DEL SERVIZO

I1 Dirigente Scolastico procederà alla comunicazione dell'individuazione secondo l'ordine del1a graduatoria
formulata in base ai titoli previsti nell'Allegato 2.
I1 candidato individuato dovrà far pervenire la propria accettazione entro tre giorni dalla notifica, in mancanza di
ciò si procederà allo scorrimento della graduatoria.
Le modalità di espletamento del servizio di custodia saranno specificati nel contratto che sarà sottoscritto dalle

parti interessate.

L'Istituto si riserva il diritto di procedere alla selezione anche in presenza di una sola candidatura, che sarà

comunque soggetta a v alttazione.

I1 Dirigente Scolastico
Prof. Ing. Gaetano La Rosa
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