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ISTITUTO COMPRENSIVO 
MANTOVA 1 “LUISA 
LEVI” 

P.zza Seminario, 4 – 46100 MANTOVA 
Tel.: 0376/329409 

E-mail:mnic82800q@istruzione.it  
pec: mnic82800q@pec.istruzione.it 
Codice Univoco ufficio: UF5AV6  

 

Mantova, 28/06/2021 
 
OGGETTO: Avviso di selezione per disponibilità allo svolgimento di lavoro 
straordinario per le attività di pulizia e sanificazione inerenti le attività previste 
dal progetti PON “Cittadinanza globale – Modulo AMA 2”  scuola secondaria 
Alberti – Periodo: dal 28/06/2021 al 02/07/2021 

 

Il Dirigente Scolastico 
 
VISTI i propri avvisi prot. n. 4955 e 4956/A16 del 06/05/2021 per il reclutamento del 
personale docente esperto/tutor per l’attivazione del progetto PON per lo sviluppo del 
pensiero logico- computazionale, della creatività digitale e delle competenze di 
cittadinanza digitale; 
VISTO il proprio avviso prot. n. 5191/A16 del 12/06/2021 per l’attivazione del progetto 
PON di Cittadinanza globale; 
RITENUTO necessario procedere alla selezione di personale collaboratore scolastico  nel 
plesso scolastico Alberti per affidare l’incarico di pulizia e sanificazione al termine delle 
attività per la realizzazione del progetto in oggetto; 
 

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 del 
progetto citato in premessa nel periodo 28/06/2021 02/07/2021. 
 
 
Il personale individuato ha il compito di: 

-  Sorveglianza; 
- Pulire al termine di ogni attività gli spazi utilizzati dagli alunni, compresi i bagni e i 

corridoi; 
- Sanificare come da protocollo anti COVID 19 gli ambienti sopra indicati; 
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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 30 giugno 2021 consegnandola a mano presso l’Ufficio Protocollo della segreteria 
dell’Istituto Comprensivo Mantova1 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 
Per lo svolgimento dell’incarico si rinvia alla contrattazione di Istituto. 
 
PUBBLICITÀ 
Il presente bando è pubblicato all’albo del sito dell’Istituto www.icmantova1.edu.it . 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

(Dott.ssa Francesca Palladino) 



Il documento originale, firmato digitalmente dal DS, è custodito in conformità alla Circ.n.62 del 30/04/2013 presso l’amministrazione dell’Istituto.  

ALLEGATO 1 

Domanda di ammissione alla selezione per la sorveglianza e pulizia/sanificazione per 
l’attivazione dei  progetti PON “Orientamento formativo e ri-orientamento”, Cittadinanza 

globale e per lo sviluppo del pensiero logico- computazionale, della creatività digitale e delle 

competenze di cittadinanza digitale – scuola primaria Allende e scuola secondaria Alberti 

 
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 di personale per la pulizia e la 
sanificazione del plesso/dei plessi: 

 
Plesso giorno Dalle/alle 

   

   

   

   

   

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): 

• che i suddetti 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 
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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 al trattamento dei dati personali finalizzato alla gestione della 

procedura concorsuale e degli adempimenti conseguenti ai sensi della vigente 

legislazione in materia. 

 

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. 
A tal fine autocertifica i seguenti punteggi di cui all’allegato 1 docente esperto o allegato 2 
tutor del bando, debitamente compilato nella colonna Punti attribuiti dal candidato 

 
 

Data              Firma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Richiesta disponibilità: 
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Plesso Periodo  n. ore 

 
Allende 

 
Settimana 

dal 14/06 al 18/06 

20  
(4 ore per 5 giorni dalle 14,45 
alle 18,45) 

 
Allende 

 
Settimana 

dal 21/06 al 25/06 

20 
(4 ore per 5 giorni dalle 14,45 
alle 18,45) 

 
Alberti 

 

 
Settimana 

dal 14/06 al 18/06 

 
7 

(dalle 13,45 alle 17,15 nelle 
giornate di lunedì e mercoledì) 

 
Alberti 

 

 
Settimana 

dal 21/06 al 25/06 

7 
(dalle 13,45 alle 17,15 nelle 
giornate di lunedì e mercoledì) 

 
Alberti 

 

Settimana  
dal 28/06 al 02/07 (solo se 
effettivamente attivato) 

7 
(dalle 13,45 alle 17,15 nelle 
giornate di lunedì e mercoledì) 
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