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AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI PER FORMAZIONE
GRADUATORIA PER ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO A
TEMPO DETERMINATO NEL PROFILO DI "COADIUTORE - area PRIMA"
– TAB A - CCNL AFAM DEL 4 AGOSTO 2010
IL DIRETTORE
VISTI i C. C. N. L. MIUR-AFAM del 16/02/2005 e del 04/08/2010;
VISTO l’accordo del 20/07/2010 tra il MIUR-AFAM e le OO.SS.;
VISTE le note MIUR AFAM prot. 4279/MGM del 01/8/2011 e 4302 del 02/08/2011 con
oggetto: personale amministrativo e tecnico – mobilità e contratti a tempo
determinato a.a. 2011/12;
VISTE le procedure di avviamento al lavoro previste dal capo III del D. P. R. 9.05.1994 n.
487;
VISTO l'art. 32 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 7/R del
04/02/2004;
VISTA la Delibera del C.d. A. n. 8 del 07/12/2011.

RENDE NOTO


È indetta una selezione pubblica per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo
determinato, a tempo pieno (n. 36/36 ore settimanali di servizio) con decorrenza
dall’espletamento delle procedure selettive fino al 31/10/2012 di n. 1 "COADIUTORE area prima " CCNL AFAM del 4 agosto 2010 ex "COLLABORATORE SCOLASTICO ex 3° liv. - cat. A/2" ;



Il lavoratore sarà adibito a svolgimento di compiti prevalentemente ausiliari sulla base
di istruzioni assegnate o procedure prestabilite con responsabilità relativa alla corretta
esecuzione dei compiti. Presta la sua attività in tutti gli ambiti organizzativi
dell’Istituzione, in funzioni di supporto:
“Esegue, nell'ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio
lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione professionale non
specialistica. È addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti
degli alunni e del pubblico; di pulizia e di carattere materiale inerenti l'uso dei locali, degli spazi scolastici e degli
arredi; di vigilanza sugli alunni, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i
docenti.
In particolare svolge le seguenti mansioni:
- sorveglianza degli alunni nelle aule, nei laboratori, nelle officine e negli spazi comuni, in occasione di
momentanea assenza degli insegnanti;
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- concorso in accompagnamento degli alunni in occasione del loro trasferimento dai locali della scuola ad altre
sedi anche non scolastiche ivi comprese le visite guidate e i viaggi di istruzione;
- sorveglianza, anche notturna, con servizio di portineria, degli ingressi delle istituzioni scolastiche ed educative
con apertura e chiusura degli stessi, per lo svolgimento delle attività scolastiche e delle altre connesse al
funzionamento della scuola, limitatamente ai periodi di presenza di alunni, semiconvittori e convittori;
- svolgimento delle mansioni di custode con concessione gratuita di idonei locali abitativi;
- pulizia dei locali scolastici, degli spazi scoperti, degli arredi e relative pertinenze, anche con l'ausilio di mezzi
meccanici;
- riassetto e pulizia delle camerate dei convittori:
- compiti di carattere materiale inerenti al servizio, compreso lo spostamento delle suppellettili, nonché, nelle
istituzioni convittuali, il trasporto dei generi alimentari e lo svolgimento di tutte le attività connesse con i servizi di
mensa e cucina;
- lavaggio delle stoviglie nelle istituzioni scolastiche in cui le esercitazioni comportino l'uso della cucina e della
sala bar;
- servizi esterni inerenti la qualifica;
- ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e
nell'uscita da esse.
In relazione alle esigenze emergenti nel sistema formativo, con riguardo anche all'integrazione di alunni portatori
di handicap e alla prevenzione della dispersione scolastica, partecipa a specifiche iniziative di formazione e
aggiornamento.
Vanno comunque garantite, attraverso particolari forme di organizzazione del lavoro e l’impiego di funzioni
aggiuntive o l’erogazione di specifici compensi, le attività di ausilio materiale agli alunni portatori di handicap per
esigenze di particolare disagio e per le attività di cura alla persona ed ausilio materiale ai bambini e bambine della
scuola materna nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale."


Sono ammessi a partecipare alla presente selezione i soggetti inseriti negli elenchi
anagrafici dei servizi per l'impiego della Toscana in possesso del diploma di scuola
dell'obbligo e dei requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego;



La prova selettiva tesa ad accertare l'idoneità del candidato a svolgere le mansioni del
posto offerto consisterà in una prova pratica specifica di utilizzo di materiali di pulizia e
manutenzione e conoscenza delle norme di sicurezza. Avrà luogo presso l'Accademia
di Belle arti di Firenze in giorno, ora e luogo che saranno comunicati ai candidati aventi
diritto secondo l’ordine di graduatoria;



La domanda dovrà essere predisposta sull'apposito modello allegato al presente
avviso oppure scaricabile dal sito http://prenet.provincia.fi.it/cpi cliccando alla voce
“offerte enti pubblici” e fatta pervenire a decorrere dal giorno 21/12/2011 fino al
giorno 28/12/2011 compreso, con le seguenti modalità:
-

presentata di persona al Centro per l'Impiego di Firenze, presso le sedi decentrate
dei Quartieri, in orario di apertura (lunedì 15:00/17:00 – martedì 09.00/12:30 giovedì 09.00/12:30 e 15:00/17:00 – venerdì 09.00/12:30);
- FIRENZE CENTRO - Via Cavour, 11/19 rosso - 50129 Firenze
- FIRENZE GAVINANA - Via Gran Bretagna, 48 - 50126 Firenze
- FIRENZE ISOLOTTO - Via delle Torri, 23 - 50142 Firenze
- FIRENZE NOVOLI - Viale Guidoni, 156 - 50127 Firenze

-

inviate tramite fax al Centro per l'Impiego di Firenze (055.2760141) allegando copia
fotostatica di un proprio documento d'identità in corso di validità;

-

spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento al Centro per
l'Impiego di Firenze – Servizi alle imprese, Piazza della Libertà n. 12 , 50129 Firenze,
allegando copia fotostatica di un proprio documento d'identità in corso di validità. In
questo caso, per il rispetto del termine, fa fede la data del timbro dell'ufficio postale
accettante.
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Il presente avviso sarà pubblicato per giorni 8 (otto) sul sito web dell'Accademia di
Belle Arti di Firenze www.accademia.firenze.it e contestualmente trasmesso al Centro
per l'Impiego di Firenze per la diffusione ai servizi per l’impiego della regione;



Il Centro per l'Impiego di Firenze entro trenta giorni dalla data di scadenza del presente
avviso di presentazione delle domande formulerà la graduatoria secondo i criteri del
carico di famiglia, del reddito e dello stato di disoccupazione, sulla base dei parametri
indicati nella tabella allegata (Allegato A) al regolamento di cui al Decreto del
Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 7/R del 04/02/2004;



Il presente avviso è stato predisposto nel rispetto delle quote di riserva stabilite dalla
normativa vigente in materia di diritto al lavoro dei disabili disciplinata dalla legge 12
marzo 1999 n. 68 nonché per altre specifiche categorie di lavoratori;



La graduatoria provvisoria formulata a seguito del presente avviso sarà pubblicata
entro 30 gg. dalla data di scadenza, sul sito web dell’Accademia di Belle Arti di Firenze
www.accademia.firenze.it



Avverso la posizione nella graduatoria provvisoria, se derivata da errori di calcolo del
punteggio, può essere proposto ricorso all'Accademia di Belle Arti di Firenze, nella
persona del Direttore Prof.ssa Maria Giuliana VIDETTA, entro 10 giorni dalla
pubblicazione



La graduatoria definitiva sarà pubblicata, dopo il termine di 10 giorni suindicato e dopo
la verifica di eventuali ricorsi, sul sito web dell’Accademia di Belle Arti di Firenze
www.accademia.firenze.it . Tale graduatoria, avrà validità fino a dodici mesi successivi
alla pubblicazione della stessa e sarà utilizzata anche per assunzioni, della stessa
qualifica e profilo professionale, ulteriori rispetto ai posti offerti nell'avviso, sia a tempo
pieno che part-time e con contratti di diversa durata;



L'assunzione di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato di cui al
presente avviso si rende necessaria per sopperire ad una attuale carenza di organico e
prevede compiti inerenti le mansioni proprie della qualifica richiesta presso il servizio in
cui le unità saranno adibite;



È garantita la pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro così come
prescritto dalla legge 10 aprile 1991, n. 125;

Firenze, 20/12/2011
Prot. n. 9541/7b
f.to Il Presidente
Prof. Luciano MECACCI

f.to Il Direttore
Prof.ssa M.Giuliana VIDETTA
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