MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ambito Territoriale per la Provincia di Catania

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE AD INDIRIZZO MUSICALE
“ M.MONTESSORI – P.MASCAGNI”
Via GIUSEPPE DI GREGORIO, 22 - 95122 CATANIA - ℡ TEL./FAX- 095201922
Codice Meccanografico CTIC8AF00V - Codice Fiscale 80016050876- ctic8af00v@istruzione.it – ctic8af00v@pec.istruzione.it
https://www.montessorimascagnict.edu.it/

A TUTTO IL PERSONALE A.T.A.
INTERESSATO
-PROFILO COLLABORATORE
SCOLASTICO

In servizio presso le istituzioni scolastiche statali del Comune di Catania
AL SITO WEB

e.p.c.
protocollo@pec.cittametropolitana.ct.it

AVVISO – Bando per incarico mansioni di Custode e
affidamento alloggio di servizio.
In allegato alla presente si invia Bando ed allegati relativi all’incarico per mansioni di Custode ed affidamento alloggio in
Via G. di Gregorio n. 26 - Catania.

Allegati:
• BANDO AFFIDAMENTO CUSTODIA
• ALLEGATO 1
• ALLEGATO 2
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A tutto il personale A.T.A.
In servizio presso le Istituzioni Scolastiche statali del
Comune di Catania
Alle scuole di ogni ordine e grado del Comune di Catania
E p.c.
Alla Città Metropolitana di Catania
Direzione Patrimonio
Direzione Pubblica Istruzione

Vista la decadenza del collaboratore scolastico di questa istituzione, precedentemente
adibito alle mansioni di custode, a svolgere il suddetto servizio, prot. n. 2940 del 15.04
c.a.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Rende noto
Dal giorno 18.10.2021 al giorno 29.10.2021 sono aperti i termini per la presentazione
delle domande (Allegato 1) per l’assegnazione della casa del custode e del relativo
servizio, sita nella sede di questo Istituto Comprensivo “M.Montessori – P. Mascagni”
Via G. di Gregorio n. 26 – Catania
REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono chiedere di essere ammessi alla selezione per l’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 65° anno di età alla data di presentazione della domanda;
• Essere fisicamente idoneo e di non fruire dei benefici della L.104 per sé e per 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 la sorveglianza dei
locali scolastici e l’apertura degli accessi durante 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 giudicato.
In presenza di richieste presentate da Collaboratori Scolastici in servizio presso
questa istituzione scolastica, non verranno prese in considerazione richiesta di
personale esterno.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Moduli di domanda (Allegato 1) e Valutazione dei titoli (Allegato 2) sono
disponibili e scaricabili dal sito www.montessorimascagnict.edu.it
Le domande devono essere presentate all’ Ufficio Protocollo di questa istituzione
scolastica entro le ore 12,00 del 29.10.2021.
Per le domande spedite a mezzo raccomandata non farà fede il timbro postale.
Non saranno ammesse le domande incomplete nella documentazione, non
sottoscritte o pervenute dopo la scadenza.
La selezione avrà luogo dopo il 03.11.2021 fra tutti coloro che avranno
presentato la domanda ritenuta regolare dalla Commissione allo scopo
costituita.
ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO
Il Dirigente Scolastico procederà alla comunicazione dell’ individuazione secondo
l’ordine della graduatoria formulata in base ai titoli previsti nell’Allegato 2.
Il 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 specificate 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 valutazione.
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ALLEGATO 1

Domanda di assegnazione posto custode con affidamento alloggio
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________

Nato/a a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Prov. _____________ il _ _ _ _ _ _ _

Residente a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Prov. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Via/Piazza ________________________________________n.________ Telef._______________________
C.F._______________________________________ , in servizio in qualità di Collaboratore Scolastico a T.I.
presso

__________________________________________________________

CHIEDE
L’assegnazione del posto di custode con affidamento dell’alloggio sito in Via G. di Gregorion.26–Catania

DICHIARA


Di aver prestato servizio di ruolo con qualifica di Collaboratore scolastico per n.______anni



Di aver prestato servizio NON di ruolo con qualifica di Collaboratore Scolastico per n.________anni



Di non avere riportato condanne penali e di non avere carichi pendenti o passati in giudicato.



Di essere fisicamente idoneo e di non fruire dei benefici della L. 104 per sè ed i propri familiari.

Che il suo nucleo familiare è così composto:

Nominativo

Data di nascita

Rapporto di parentela

Indirizzo

………………………., lì …………………………

IL RICHIEDENTE
____________________________
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ALLEGATO 2

Tabella di valutazione dei titoli per la formazione della graduatoria degli
aspiranti all’assegnazione del servizio di custode
Candidato/a

________________________________________________________

Priorità: in servizio in qualità di Coll. Scolastico a T.I. nel l’Istituto ComprensivoStatale“M.Montessori-P.Mascagni- Catania

Punteggio assegnato
dalla Commissione

a.
1.

ANZIANITA’ DI

Per ogni anno di servizio di ruolo

Totale

effettivamente prestato

punti

successivamente alla decorrenza
giuridica della nomina nel profilo
di Collaboratore Scolastico
Punti 2

b. Per ogni anno di servizio NON di
ruolo effettivamente prestato nel
profilo di Coll. Scolastico
Punti 1

a.

2

ESIGENZE DI
FAMIGLIA

Totale
punti

Per ogni figlio di età inferiore a 6

Totale

anni

punti
Punti 6

b.

Per ogni figlio
maggiorenne

Totale inserito all’interno del proprio
Punti 8

…………………………………….., lì ……………………………………………………..

IL RICHIEDENTE

punti nuc

