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AVVISO DI UTILIZZAZIONE DIRETTA PER L’ASSEGNAZIONE IN ATTIVITA’ DI
PUBBLICA UTILITA’ DI CUI ALL’ART.7 D.LGS N. 468/97 DI LAVORATORI
PERCETTORI DEL TRATTAMENTO STRAORDINARIO DI INTEGRAZIONE
SALARIALE, DEL TRATTAMENTO DI INDENNITA’ DI MOBILITA’ E DI ALTRO
TRATTAMENTO DI SOSTEGNO AL REDDITO COMPRESA LA CASSA
INTEGRAZIONE IN DEROGA.
Il Dirigente Scolastico Giuntini Cristina

Visto l’articolo 7 del D.Lgs n. 468/97 recante la disciplina dell’utilizzo diretto in attività di
pubblica utilità presso Amministrazioni Pubbliche di lavoratori titolari del trattamento straordinario
di integrazione salariale, del trattamento di indennità di mobilità e di altro trattamento di sostegno al
reddito;
Visti gli indirizzi della Giunta Provinciale approvati con delibera n. 455 del 03 agosto 2011;
Visto l’art. 26 del D.legs. 150/2015 così come modificato ed integrato dall’art. 1 bis del decreto
legge 1 ottobre 2015 n. 154 convertito con modificazioni in legge 29 novembre 2015, n. 189
Vista la delibera dell’Istituto Comprensivo e atto di approvazione del progetto per l’utilizzo di
lavoratori titolari del trattamento straordinario di integrazione salariale, del trattamento di indennità
di mobilità e di altro trattamento di sostegno al reddito compreso la Cassa integrazione in deroga;
Considerato l’accordo intercorso tra i comuni di Castelfocognano, Talla, Chitignano, Chiusi della
Verna e l’Istituto Comprensivo “ Guido Monaco” che prevede nell’anno scolastico 2018/2019
un’integrazione di risorse per far fronte al servizio di vigilanza e pulizia nei plessi situati nei
sopraddetti comuni
RENDE NOTO
La disponibilità dell’Istituto comprensivo “Guido Monaco” Castelfocognano ad attivare
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utilizzazioni dirette di lavoratori titolari del trattamento straordinario di integrazione salariale, del
trattamento di indennità di mobilità e di altro trattamento di sostegno al reddito compreso la Cassa
integrazione in deroga, fermo restando le determinazioni dell’Ufficio Scolastico Provinciale
sull’assegnazione definitiva di personale ATA Collaboratore Scolastico. I rapporti saranno regolati
dalle vigenti disposizioni legislative e contrattuali.

A tale proposito si comunica quanto segue:

DESTINATARI
Lavoratori percettori del trattamento straordinario di integrazione salariale, del trattamento di
indennità di mobilità e di altro trattamento di sostegno al reddito compreso la cassa integrazione in
deroga per tutta la durata delle attività di pubblica utilità.
SEDE DEI LAVORI DI PUBBLICA UTILITA’
I lavoratori saranno utilizzati all’interno dei plessi dell’istituto.
REQUISITI:
•

essere percettori del trattamento straordinario di integrazione salariale, del trattamento di
indennità di mobilità e di altro trattamento di sostegno al reddito compreso la cassa
integrazione in deroga;

•

aderire volontariamente, tramite domanda, al progetto secondo gli appositi modelli
disponibili presso il Centro Territoriale per l’impiego;

•

età non inferiore a 18 anni;

•

essere residente in uno dei Comuni facenti parte dell’ambito territoriale del Centro
Territoriale per l’impiego di Bibbiena;

•

requisiti indicati nello specifico profilo.

•

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente avviso.

DESCRIZIONE DEL PROGETTO:
Collaboratori Scolastici : da utilizzare per mansioni inerenti il profilo nei plessi dell’istituto per il
numero delle ore corrispondenti all’indennità percepita e con un’integrazione di massimo 16 ore
settimanali per ogni unità.
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ
Le attività si svolgeranno sotto il controllo del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
(DSGA), e non sono previsti eventuali percorsi formativi, l’utilizzazione dei lavoratori nelle attività
di cui trattasi, non comporta l’instaurazione di un rapporto di lavoro;
Ai lavoratori utilizzati come collaboratori scolastici, verrà erogato un importo corrispondente ad un
massimo di 16 ore settimanali come integrazione all’indennità già percepita.

DURATA DELLE ATTIVITÀ DI PUBBLICA UTILITÀ
L’attività di pubblica utilità avrà la durata di circa mesi 6 mesi ( rinnovabili) dall’inizio dell’attività
lavorativa per un numero di ore settimanali da collocare nella fascia oraria 7:40- 13,00 e/o 13:00 18:00
PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO
Il presente avviso sarà pubblicato dal 30 agosto al 10 settembre 2018 mediante affissione presso il
Centro Territoriale per l’Impiego di Bibbiena e sul sito www.impiego.provincia.arezzo.it, sezione
lavoro, e presso l’Istituto Comprensivo” Guido Monaco”di Castel Focognano e sul sito
internet http://www.icscastelfocognano.gov.it
Nel caso in cui il termine ultimo per la presentazione delle domande coincida con un giorno festivo
la stessa si intende espressamente prorogata al primo giorno feriale immediatamente successivo.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ADESIONE
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre il 10 settembre 2018 con le
seguenti modalità:
1. presentazione diretta del candidato presso il Centro Territoriale per l’Impiego di Bibbiena
negli orari di apertura al pubblico;
2. la domanda dovrà essere sottoscritta dal candidato a pena di esclusione.

MODALITA’ DI SELEZIONE
I lavoratori dovranno essere in possesso di qualifiche compatibili con le prestazioni da svolgere.
La scuola individuerà i lavoratori da destinare ai progetti mediante colloquio attraverso il quale
verrà confermata la definitiva disponibilità degli stessi.
Il colloquio verrà concordato telefonicamente dalla segreteria della scuola e successivamente la
scuola comunicherà i nominativi al Centro Territoriale per l’impiego per gli adempimenti
conseguenti.
L’ente nel valutare i lavoratori idonei alle proprie necessità si impegna oltre che al rispetto dei
criteri di cui all’art.7 del D.Lgs. n. 468/97, alla circolare n. 100/98 del 27/07/1998 del Ministero del
Lavoro e della Previdenza Sociale e successive modifiche, a tenere in considerazione i carichi
familiari e le rispettive residenze.
L’utilizzazione proposta dall’Ente è compatibile con l’equilibrio del mercato del lavoro ( ai sensi
dell’art. 1, comma 2 lettera d) D. Lgs n. 468/97) e le attività indicate non sono state svolte in
precedenza con lo strumento dell’appalto.

RATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del D. lgs 196/2003, i dati personali dei candidati saranno raccolti e trattati dal Centro
Territoriale per l’impiego di Bibbiena e/o dall’Ente I.C. “ Guido Monaco” di Castelfocognano e
saranno impiegati esclusivamente per le finalità istituzionali connesse al presente avviso.

Per informazioni e chiarimenti rivolgersi al Centro Territoriale per l’Impiego di Bibbiena ed alla
Segreteria dell’ I.C. “Guido Monaco” di Castelfocognano – Largo Champcevinel –Rassina – tel.
0575591118- 592051

Castelfocognano, 28 agosto 2018

F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Cristina Giuntini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
(ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)

