
 

Prot. n.                                     Catania, 07/01/2020 
 

A tutto il personale A.T.A. 
In servizio presso le istituzioni scolastiche statali del  

Comune di   Catania 
E. p.c. 

Comune di Catania 
Direzione Patrimonio  

Via Domenico Tempio n° 64 
fax.0957424548 

C.a. Direttore: Ing. Maurizio M. Trainiti   
 

Comune di Catania 
Direzione Pubblica Istruzione 

Via Leucatia, 70 
fax 095 7424064 

C.a. Direttore: Dr. Paolo Italia   
 
OGGETTO: BANDO PER ASSEGNAZIONE E AFFIDAMENTO SERVIZIO - ALLOGGIO CUSTODE- 
PLESSO VIA T.TASSO 2- CATANIA 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Rende noto 

 
Dal giorno 10/01/2020 al 20/01/2020 sono aperti i termini per la presentazione delle domande (Allegato 1) per 
l’assegnazione della casa per il custode e relativo servizio, sita nel plesso scolastico di Via T.Tasso 2 –
Catania 
 

REQUISITI DI AMMISSIONE 
 
Possono chiedere di essere ammessi all’assegnazione dell’alloggio del custode e a svolgere tale servizio il 
personale A.T.A. con contratto a tempo indeterminato in possesso dei seguenti requisiti: 

 Non aver superato il 65° anno di età alla data della presentazione della domanda; 
 Essere fisicamente e  psichicamente autosufficiente; 
 Nucleo familiare composto da almeno 2 adulti, al fine di garantire sempre la presenza di almeno un 

componente adulto della famiglia; 
 Di non avere riportato condanne penali. 

 
 

Verrà data priorità al personale A.T.A. a tempo indeterminato in servizio presso questa istituzione scolastica. 
Le modalità di concessione e gli impegni che dovranno essere assunti saranno specificati nel contratto di 
concessione che verrà sottoscritto dalle parti interessate. 
 
 





 
 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
I MODULI DI DOMANDA (Allegato 1) e VALUTAZIONE DEI TITOLI (Allegato 2) sono disponibili presso la 
nostra segreteria scolastica di via T.Tasso, 2 o scaricabili sul sito www.icsauro-giovannixxiii.edu.it, nella 
sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e Contratti. 
Le domande devono essere presentate entro le ore 13,00 del giorno 20/01/2020. 
Per le domande spedite a mezzo raccomandata farà fede il timbro postale. 
Non saranno ammesse le domande incomplete nella documentazione, non sottoscritte o pervenute dopo la 
data sopra riportata. 
 

SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE 
 
La selezione avrà luogo dopo il 20/01/2020 fra tutti coloro che avranno presentato domanda ritenuta regolare 
dalla Commissione allo scopo costituita e composta dal: 
 

 Dirigente Scolastico 
 DSGA 
 Primo Collaboratore del DS 
 Assistente amministrativo 
 Collaboratore scolastico. 

 
ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO 

 
Il Dirigente Scolastico procederà all’assegnazione secondo l’ordine della graduatoria formulata in base ai titoli 
previsti nell’Allegato 2. 
Il candidato risultato assegnatario dovrà far pervenire la propria accettazione entro tre giorni dalla notifica 
della comunicazione di affidamento del servizio. In mancanza si procederà ad assegnare il servizio al 
candidato che segue nella graduatoria. 
Le modalità di concessione e gli impegni che dovranno essere assunti saranno specificati nel contratto di 
concessione che verrà sottoscritto dalle parti interessate. La non accettazione degli stessi comporterà 
l’assegnazione del servizio al candidato che segue in graduatoria. 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Francesca Condorelli  

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 
. 
 
 
 

http://www.icsauro-giovannixxiii.gov.it/



