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                                                   Mantova, 17/05/2022 
 

OGGETTO: Avviso di selezione per disponibilità allo svolgimento di lavoro straordinario 
per le attività di sorveglianza, pulizia e sanificazione inerenti le attività previste dai 
progetti PON progetto Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE). Obiettivi Specifici 10.1 e 10.3 – Azione 10.1.1. e Azione 10.3.1 Avviso pubblico 
prot. AOODGEFID/4294 del 27.04.2017 per la realizzazione di progetti di inclusione 
sociale e integrazione – modulo “Mantova e Sabbioneta: l’arte per l’integrazione” 
Codice Progetto: 10.1.1A-FDRPOC-LO-2019-57  
CUP: J65E20000450001 
   

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l'Avviso pubblico n. 4294 del 27/04/2017 per la realizzazione di progetti di inclusione 
sociale e integrazione consiglio; 
VISTA la candidatura n. 1004597 presentata dall’IC Mantova 1 all’Avviso 4294 del 
27/04/2017; 
VISTE le precisazioni e chiarimenti sulle candidature per la partecipazione alle Azioni degli 
Avvisi emanati ai sensi dell'Avviso Quadro n.950 del 31 gennaio 2017 come da nota 
AOODGEFID N. 3166 del 20-03-2017; 
VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. Prot. AOODGEFID-1410 del 27/01/2020 con la  quale 
è stata ammessa a finanziamento la proposta progettuale dell' I.C. Mantova 1 con Codice 
Progetto 10.1.1A-FDRPOC-LO-2019-57; 
VISTA la delibera del Collegio Docenti (punto n.6 o.d.g.) nella seduta del 25/06/2020; 
 VISTE le delibere n. 37 e 38/2020 del Consiglio di Istituto riunitosi in data 30/06/2020;  
ACQUISITO il CUP J65E20000450001; 
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del 
suddetto progetto; 
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
VISTE le delibere n. 3 del CDU del 17/07/2017 e n. 6 del CDI del 17/07/2017; 
VISTO il D.I. 129/2018 art. 5 comma 6; 
CONSIDERATO i l P r o g r a m m a A n n u a l e 2 0 2 2 ; 
VISTA la delibera del CDU o.d.g. n. 9 del 01/09/2021 con cui sono stati confermati    
gli interventi per la realizzazione del progetto;  
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VISTA l’approvazione del calendario degli interventi del CDI con delibera n.127 

del 20/09/2021; 
VISTO l’avviso prot. 5261 del 13/05/2022 di attivazione del modulo “Progetto UNESCO: 
Mantova e Sabbioneta, l’arte per l’integrazione” per l’iscrizione degli alunni; 
VISTO il proprio avviso prot. n. 5262 del 13/05/2022 per il reclutamento del personale docente 
esperto/tutor per l’attivazione del modulo “UNESCO: Mantova e Sabbioneta, l’arte per 
l’integrazione”  progetto PON inclusione sociale e integrazione. 
RITENUTO necessario procedere alla selezione di personale collaboratore scolastico cui 
affidare l’incarico di pulizia e sanificazione al termine delle attività per la realizzazione dei moduli 
del progetto citato; 
 

INDICE 
il seguente 

AVVISO PUBBLICO 
 

per la selezione di collaboratori scolastici interni all’istituzione scolastica per lo svolgimento di 
straordinario (oltre il proprio orario di servizio) per l’incarico di sorveglianza e di pulizia-
sanificazione al termine delle attività per la realizzazione dei progetti citati in premessa nel 
periodo dal 13/06 al 24/06/2022 presso il plesso Alberti secondo il calendario riportato di 
seguito: 
 
Tipologia modulo Titolo modulo incarico Periodo / ore 
 
L’arte per 
l’integrazione 

 
Progetto UNESCO 
Mantova-
Sabbioneta 
 

 
sorveglianza e di 
pulizia-
sanificazione 

 
Tot. 30 ore secondo il 
calendario che sarà 
definito in seguito 

 
Il personale individuato ha il compito di: 

 Sorveglianza; 
 Pulizia al termine di ogni attività gli spazi utilizzati dagli alunni, compresi i bagni e i corridoi; 
 Sanificazione come da protocollo anti COVID 19 gli ambienti sopra indicati; 
 Eventuale accompagnamento uscite didattiche. 

 

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ 
Possono presentare domanda per il conferimento di incarico i collaboratori scolastici di tutti i 
plessi dell’Istituto. La disponibilità si intende data al di fuori dell’orario di servizio.  
 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
I collaboratori scolastici dovranno far pervenire la domanda entro e non oltre le ore 9.00 del 
24/05/2022 consegnandola a mano presso l’Ufficio Protocollo della segreteria dell’Istituto 
Comprensivo Mantova 1 piazza Seminario 4 - Mantova -, o tramite posta elettronica ordinaria 
all’indirizzo: mnic82800q@istruzione.it 
Nel caso pervengano più domande per lo stesso plesso, sarà data priorità ai collaboratori 
scolastici in servizio nel plesso. 
 
INCARICHI E COMPENSI 
Il compenso è quello stabilito dalla tabella allegata al contratto nazionale di lavoro. 
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PUBBLICITÀ 
Il presente bando è pubblicato all’albo del sito dell’Istituto www.icmantova1.edu.it . 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico  

    Dott.ssa Francesca Palladino 
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ALLEGATO 1 

Domanda di ammissione alla selezione di personale per la sorveglianza e la pulizia-sanificazione 
per l’attivazione del progetto: 

  
“UNA SCUOLA APERTA A TUTTI E ATTENTA A CIASCUNO” – modulo UNESCO 

 
Il/La sottoscritto/a   
 
nato/a prov. il   

residente in _______________________ prov.  CAP  

Tel.____ 

Cellulare     
 
e-mail        
 
PEC           
 
Cod. Fiscale   

CHIEDE 
 

di essere ammesso/a alla procedura di selezione per i seguenti moduli del progetto: 
 

Modulo Titolo Candidatura  Scelta 

L’arte per l’integrazione Progetto UNESCO 
Mantova-

Sabbioneta 

sorveglianza e di pulizia-
sanificazione 

 

 

A tal proposito, il sottoscritto, dichiara sotto la propria responsabilità e consapevole della 
responsabilità penale, previste dagli artt. 75 e 76 del DPR 28.12.2000 n. 445 e successive 
modificazioni, nel caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti o uso di atti falsi (segnare solo 
le voci che ricorrono): 

 
 Di possedere i requisiti di ordine generale: insussistenza di una qualsiasi causa 

di esclusione prevista dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 
 che i dati anagrafici corrispondono al sottoscrittore della presente istanza; 

 che i recapiti indicati sono quelli che il sottoscritto intende utilizzare per ricevere 
eventuali comunicazioni da parte dell’Istituto Scolastico in merito alla presente 
procedura concorsuale; 

 di essere in possesso della cittadinanza italiana; 

 di essere in possesso della cittadinanza del seguente Stato facente parte della 
UE e di godere dei diritti civili e politici dello Stato di appartenenza ; 

 di possedere il seguente titolo di studio         ; 
 di non aver riportato condanne penali; 
 di non aver procedimenti penali pendenti; 

 di aver riportato condanne penali passate in giudicato per le seguenti fattispecie 
di reato di avere i seguenti procedimenti penali in corso; 

 di accettare tutte le indicazioni contenute nel bando e di dare espresso assenso 
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al trattamento dei dati personali finalizzato alla gestione della procedura 
concorsuale e degli adempimenti conseguenti ai sensi della vigente legislazione 
in materia. 

 di possedere i requisiti di idoneità professionale art. 83 co. 1 lettera a D. Lgs. 50/2016; 

 di possedere i requisiti di capacità economica e finanziaria art. 83 co 1 lettera 
b D.Lgs. 50/2016; 

 di possedere i requisiti di capacità tecnico-professionale art. 83 co. 1 lettera c. 

 di godere dei diritti civili e politici. 
 
Il/La sottoscritto/a dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei titoli di 
ammissione previsti, di avere preso visione del bando e di essere a conoscenza che le 
dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e nel curriculum vitae allegato 
sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa 
emanate con DPR 28.12.2000 n. 445. 
Il/La sottoscritto/a, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 adeguato dal D.Lgs. 101/2018, e dal 
Regolamento Europeo 679/2016 nonché dai provvedimenti emanati dall'Autorità Garante, 
esprime il consenso al trattamento, alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali 
contenuti nella presente autocertificazione in relazione alle finalità istituzionali o ad attività ad 
essa strumentali. 

 
Allega alla presente domanda i seguenti documenti: 

- Fotocopia di un documento di riconoscimento. 

 

Data 
 

Firma 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
            


