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Prot. n° 7571/G12

Porto Santo Stefano, 19/9/2015
All’ Albo

Oggetto:

PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DELLA PULIZIA DEL
PALAZZETTO DELLO SPORT DI ORBETELLO.

Il Dirigente Scolastico
VISTI gli art. 33 e 34 del D.I. 44/2001;
VISTO l’art. 46 del Decreto Legge n. 112 del 25/06/2008, convertito in legge, con modificazioni,
dall’art. 1,comma 1, della legge 6 agosto 2008 n. 133;
VISTA la necessità di stipulare una convenzione per poter effettuare la pulizia del Palazzetto dello
Sport di Orbetello e della Palestra di Via Carducci n. 5 di Orbetello, tenuto conto che il personale
interno che dovrebbe effettuare la pulizia, dato il già gravoso carico di lavoro nella gestione del
Liceo Classico e del Istituto Professionale Enogastronomico con più di trecento alunni per plesso
scolastico, la presenza di una dotazione insufficiente di collaboratori scolastici di due
a
mansioni ridotte
CONSIDERATO che la tutela ambientale nei luoghi di lavoro e la connessa salvaguardia della
salute dei lavoratori costituiscono impegno delle parti contrattuali ;
Comunica
Che sono aperte le iscrizioni per proporre la candidatura per poter effettuare la pulizia dei seguenti
locali in uso a questo Istituto:
- Palazzetto dello Sport di Orbetello all’uscita degli studenti del Liceo per tutti i giorni della
settimana; la pulizia è così ripartita: i bagni e gli spogliatoi tutti i giorni mentre il Martedi,
Giovedì e Sabato anche la pulizia del parquet;
- Palestra “Baccarini” all’uscita degli studenti del plesso dell’Istituto Professionale
Enogastronomico e delle classi del Liceo per tutti i giorni della settimana con pulizia del
pavimento a “linoleum” e dei bagni e spogliatoi.
Il compenso sarà liquidato su presentazione fattura per un importo totale massimo di €. 4.000,00
per l’intero periodo dal 15 ottobre 2015 al 31 maggio 2016.
Domanda di ammissione
Le domande di ammissione dovranno essere presentate, in carta semplice, al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Statale di Istruzione Superiore “ R. Del Rosso - G. Da Verrazzano” – Via Panoramica,
81 - Porto Santo Stefano (GR), allegando alle stesse le esperienze professionali ed il proprio
curriculum dichiarando, sotto forma di autocertificazione, i titoli richiesti e i titoli valutabili.
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La domanda dovrà pervenire alla segreteria della scuola entro e non oltre il 08 ottobre 2015; le
domande potranno essere inviate anche per email a: gric00900x@istruzione.it o
gric00900x@pec.istruzione.it; per quelle inviate per posta non farà fede il timbro postale.
Si procederà alla nomina anche in caso di una sola domanda.
Requisiti per l’ammissione
I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- Godimento dei diritti politici
- Idoneità fisica all’esercizio della funzione richiesta
- assenza di condanne penali e di provvedimenti restrittivi per procedimenti penali in corso ,di
decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale
Si provvederà alla stipula del contratto di prestazione d’opera elaborando una graduatoria
tenendo conto delle offerte pervenute. Si ricorda che per la prestazione d’opera dovrà essere emessa
fatturazione elettronica a norma di legge per i servizi resi nei confronti di una pubblica
amministrazione.

Valutazione dei requisiti
saranno valutate le esperienze di lavoro di ogni partecipante come segue:
a) esperienze lavorative presso le istituzioni scolastiche e enti pubblici, per ogni anno
solare o anno scolastico: punti 2;
b) esperienze lavorative presso enti privati, per ogni anno solare punti: 1;
c) a parità di punteggio saranno valutate le esperienze lavorative indicate nella propria
offerta trasmessa, con particolare riguardo alle attività affini alla funzione richiesta nel
bando.
Una Commissione, nominata dal Dirigente Scolastico, procederà alla valutazione della
documentazione presentata.
- la apertura delle buste pervenute sarà effettuata il giorno 09/10/2015 alle ore 10,30 presso la
sede dell’Istituto a Porto Santo Stefano dalla Commissione Tecnica;
A parità di punteggio verranno valutate le esperienze dichiarate .
Trattamento dei dati personali
Ai sensi della legge in materia di tutela dei dati personali, l’Istituzione Scolastica si impegna ad
utilizzare i dati comunicati solo ai fini istituzionali e per quanto necessario all’espletamento della
procedura concorsuale.
Il presente bando verrà affisso all’albo on line delle scuola, inviato per la pubblicazione alle altre
istituzioni scolastiche della provincia ed inserito nella seguente pagina web del sito della scuola
http://www.daverrazzano.it
Il Dirigente Scolastico
(Prof. Enzo Sbrolli)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

