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ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E
L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA “G. MINUTO”
MARINA DI MASSA

Ai Dirigenti Scolastici con richiesta di affissione all'albo delle scuole
Agli Uffici Scolastici Regionali
Agli Uffici Scolastici Territoriali
All'albo on-line

OGGETTO: BANDO DI RECLUTAMENTO DI ASSISTENTE TECNICO - AUTISTA DA
NOMINARE PER LA STIPULA DI CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il D.M. 430 del 13/12/2000 - regolamento supplenze personale A.T.A.;
Vista la mancanza di nominativi sulle graduatorie di istituto e degli altri Istituti
della provincia di Massa Carrara per un posto per il profilo di Assistente Tecnico Autista area AR01, in quanto esaurite; Visto il D.M. 947 del 01/12/2017;
Considerata la necessità di ricoprire il servizio di n. 1 assistente tecnico autista
nell'area ARO1 e di procederne alla nomina a tempo determinato in questo
Istituto fino al termine attività didattiche (30/0
 6/2020);
Vista l'assenza di domande di messa a disposizione da parte di soggetti in
possesso dei requisiti richiesti;
EMANA
Il presente bando per il reclutamento di Assistente Tecnico nell'area AR01 avente
titolo all'attribuzione di incarico a tempo determinato per servizio di autista per
18 ore settimanali nel periodo: dalla data di assunzione in servizio fino al termine
attività didattiche (30/06/2
 020). Si precisa che l'orario di lavoro sarà in funzione
dei servizi del convitto, aperto dal lunedì al venerdì.
I candidati dovranno presentare dichiarazione di disponibilità per servizio di
Assistente Tecnico Autista - area AR01, in apposito elenco "fuori graduatoria" di

Istituto entro e non oltre le ore 12:00 del 31/10/2019 utilizzando il modulo
allegato. I candidati saranno inseriti in apposita graduatoria che sarà costituita
con gli stessi criteri delle graduatorie di Istituto di III FASCIA del personale
A.T.A., ai sensi del DM 640 del 30/08/20
 17 e s.m.i. che sarà pubblicata entro le
ore 13:00 del 05/11/2019.
Le domande potranno essere prodotte:
1) direttamente all'ufficio protocollo di questa scuola;
2) tramite l'indirizzo di posta elettronica certificata : msrh010005@pec.istruzione.it
3) tramite l'indirizzo mail : msrh010005@istruzione.it
Nel caso di invio tramite posta elettronica ordinaria, il giorno della convocazione dovrà
essere consegnato all'Amministrazione l'originale del modulo con firma autografa.

| candidati collocati in posizione utile nella graduatoria di cui sopra saranno convocati
alle ore 9:00 del 06/1
 1/2019 per la stipula del contratto a tempo determinato e presa di
servizio.
All'atto di assunzione l'amministrazione si riserva la verifica dell'idoneità alla guida dei
mezzi con supporto del personale titolare nel ruolo richiesto per una prova pratica.

SI RICORDA CHE I TITOLI DI ACCESSO PER IL PROFILO DI ASSISTENTE TECNICO
AUTISTA – AREA ARO1 SONO I SEGUENTI:
Diploma di maturità corrispondente alla specifica area professionale (meccanica) così
come stabilito nell'O.M. 640 del 30/08/2017 del Ministero Istruzione, Università e
Ricerca per il rinnovo delle graduatorie di Istituto del personale ATA per il triennio
2017-2019;
- Patente D
- Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) per il trasporto di persone.
Per quanto non previsto dalla presente comunicazione in materia di presentazione della
domanda e di costituzione del rapporto di lavoro a tempo determinato si applica la
normativa di carattere generale che disciplina le supplenze del personale A.T.A.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Sonia Casaburo
(documento firmato digitalmente)

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELL'ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO
SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA ALBERGHIERA
“G. MINUTO”
Via del Casone - MARINA DI MASSA

OGGETTO: Dichiarazione di disponibilita per posto di Assistente Tecnico — Autista Area AR01

_I_ sottoscritt..................................... nat..... a................................... Prov. ................... il ..... /..... /..............
e residente a ...................... via............................. ; e-mail ................
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiera, di formazione o use di atti falsi,
richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000
DICHIARA
·

Di

essere cittadino________________

·
·

Di

godere dei diritti civili e politici;
essere nella seguente posizione agli effetti ed adempimenti degli obblighi militari:

Di

·
Di essere in possesso del seguente diploma di maturità corrispondente alla specifica area
professionale
conseguito presso

(meccanica): ___________________________________ ,

___________________________ , con votazione________________
·

Di

possedere la patente D e relativa abilitazione professionale conseguita il ____________

presso__________________________________________
·

Che

il titolo di studio posseduto congiuntamente al possesso della patente D e relativa abilitazione

professionale (CQC), consente l'accesso al profilo professionale riferito al posto in oggetto
·

Di

non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti the riguardano
l'applicazione di misure di prevenzione, decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente;

·

Di

non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali
DICHIARA

di essere disponibile alla stipula di un contratto a tempo determinato per 18 h fino al 30/06 presso codesta

istituzione scolastica per il profilo professionale di Assistente Tecnico autista — Area AR01 , secondo gli orari di

funzionamento del convitto.
FIRMA
Recapito
Via ...................................................
Cap ............... locality..........................
Tel ................ Cell..............................
E mail

