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AVVISO PUBBLICO 
CIG: Z76265B3CD 

       

 

 

PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI RIMOZIONE RIFIUTI A.S.2018/19 

 

PREMESSO che il Liceo Artistico Boccioni, quale ente gestore rappresentato legalmente dal Dirigente 

Scolastico Arch. Vincolo Giuseppe.  

VERIFICATA la necessità di individuare, con procedura pubblica, personale  

esperto in possesso dei requisiti sotto citati.  

CONSIDERATO che nessuno dei collaboratori scolastici in servizio nel nostro istituto ha dato disponibilità 

per l’incarico di rimozione dei rifiuti. 

CONSIDERATO che la richiesta di collaborazione plurime con altre istituzioni scolastiche non ha avuto 

riscontri.  

PRESO ATTO della necessità di coprire l’incarico di rimozione rifiuti per l’a.s.2018/2019. 

 

EMANA 

 
il seguente Bando di Selezione Pubblica per rimozione rifiuti con procedura comparativa per soli titoli, per 

l'affidamento di un incarico di prestazione d'opera della durata di mesi dodici a partire dalla data di stipula 

del contratto.  

 

 

Domande di partecipazione 

Le domande, indirizzate al Dirigente scolastico, dovranno essere recapitate:  

- per mezzo posta certificata all’indirizzo misl03000n@pec.istruzione.it  
entro le ore 08.00 del 10/01/2019 indicando nell’oggetto “RIMOZIONE RIFIUTI”. 

Non si terrà conto, in nessun caso, delle istanze pervenute oltre il termine fissato o con modalità diversa da 

quelle indicate. 

Nell’istanza gli interessati dovranno, a pena esclusione: 

 

- Curriculum 
 

Selezione 

La comparazione dei curricula sarà effettuata da Dirigente Scolastico, sentito il parere del D.S.G.A. 

La graduatoria verrà stilata assegnando: 

-  n°1 pt diploma 

- n°1 pt per ogni incarico annuale effettuato per la mansione “rimozione rifiuti” o mansione 

similare. 
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Specifiche del servizio 

Di seguito viene indicato il calendario di raccolta dei rifiuti da parte di AMSA c/o il nostro Istituto: 

- Martedi:  dalle ore 05.00 alle ore 05.40  vetro-indifferenziata-umido 

- Venerdi:  dalle ore 05.00 alle ore 05.40  plastica-carta-umido 
 

Compenso corrispettivo orario 

 

Il compenso economico stabilito è quello previsto dal CCNL Comparto Scuola vigente di euro 1.450,00 

complessivo lordo. 

 

Il personale reclutato dovrà essere disponibile e competente alla mansione richiesta. 

 

Rinuncia 

In caso di rinuncia all’incarico, da presentarsi entro due giorni, si procederà alla surroga utilizzando la 

graduatoria di merito. 

 

Revoca incarico 

In caso di non assolvimento degli obblighi connessi all’incarico, il Dirigente Scolastico può revocare lo stesso 

in qualsiasi momento. Costituiscono motivo di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, previa motivata 

esplicitazione formale: 

- La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando 

- La violazione degli obblighi contrattuali 

- La frode o la grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi contrattuali 

- Il giudizio negativo a seguito di monitoraggio  
La risoluzione del contratto dà diritto all’amministrazione di affidare a terzi, previo scorrimento della 

graduatoria, la prosecuzione dell’attività. 

 

Ai sensi del D.L. 196 del 30.06.2003 il Liceo si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per 

fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando. 

Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria. 

 

Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Arch. Giuseppe Vincolo. 

 

Il presente bando è pubblicato all’albo on line del Liceo. 
                
 

Prot. 12317/c14  
Milano 18/12/2018 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

(Arch. Giuseppe VINCOLO) 
Firma autografa sostituita con indicazione a stampa 

Del nominativo del soggetto responsabile  ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2. 
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