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Prot.  327/Uff.Pr. del 29/01/2015                                         All’albo pretorio 

                                                                                      Al sito web Istituto 

                                                                                      Agli interessati 

 

BANDO PER SERVIZIO DI CUSTODIA DELL’I.T.I. “M.FARADAY” 
 

 

L’I.T.I. “ M. FARADAY” intende assegnare il servizio di custodia della propria sede centrale di via 

Capo Sperone 52, alle condizioni previste dalla convenzione allegata ( All. n.1 ), che fa parte 

integrante del presente bando. 

Per le predette prestazioni al custode sarà concesso l'uso gratuito di un alloggio demaniale presente 

nella sede centrale, alle condizioni previste dalla convenzione allegata ( All. n.1 ). 

Possono partecipare all'assegnazione i dipendenti a tempo indeterminato dell’Istituto 

“M.FARADAY” di Ostia Lido - Roma con la qualifica di collaboratore scolastico, che 

sottoscriveranno la convenzione allegata al presente Bando. 

Il Dirigente Scolastico procederà all'assegnazione secondo l'ordine della graduatoria formulata in 

base ai titoli previsti nella tabella A (all. n.2). 

Le domande dovranno essere consegnate solo a mano entro le ore 12:00 del giorno  06 Febbraio 

2015 presso il protocollo della sede di via Capo Sperone 52 .  

Non saranno prese in considerazione le domande che per qualsiasi motivo perverranno oltre tale 

data . 

Il plico contenente la domanda di partecipazione dovrà contenere esternamente la dicitura: domanda 

per servizio di custodia, e dovrà contenere la convenzione firmata in tutte le sue parti. 

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. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Isabella Pinto 
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All. n. 2 
 

Tabella A 
Tabella dei titoli valutabili per la formazione delle graduatorie degli aspiranti all'assegnazione del 

servizio di custode e relativi coefficienti di valutazione 

1. anzianità di servizio  

a. anzianità di servizio per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato successivamente 

alla decorrenza giuridica della nomina nel profilo professionale di appartenenza. 

punti 1,00 

b. per ogni anno di servizio di ruolo e non  effettivamente prestato nel profilo professionale di 

appartenenza. 

punti 3,00 

c. per ogni anno di servizio prestato all’interno della scuola di Via Capo Sperone 52 

punti 2,00 

2. Prova Pratica  

I candidati dovranno sostenere una prova pratica che avrà lo scopo di verificare la capacità di 

svolgere correttamente l’attività richiesta, con particolare riferimento ai rapporti con l’utenza, con 

l’istituzione scolastica , con gli uffici competenti per le manutenzioni e le emergenze e per 

verificare l’efficacia degli interventi in caso di anomalie o intrusioni. 

Dovranno inoltre i candidati dimostrare la comprensione delle comunicazioni sull’uso degli spazi 

predisposte dalla dirigente, dall’ente locale (Provincia) proprietario dell’immobile, nonché da altri 

Enti ed Istituzioni interessate nella risoluzione di problematiche inerenti la scuola , infine 

dimostrare di saper svolgere tutte le mansioni previste dalla Convenzione di cui all’allegato n.1.  

La data della prova è fissata dal Dirigente Scolastico con comunicazione ai candidati con almeno 

una settimana di anticipo. 

La mancata presenza nel giorno e nell’ora indicata equivale a rinuncia alla domanda da parte del 

richiedente. 

Si assegneranno da 0 a 10 punti. L’idoneità si raggiunge con un minimo di 6 punti.   

3.Titoli di studio 

Si assegneranno 1 punto per coloro che avranno almeno un titolo di studio di scuola secondaria di 

2° grado ( ex esame di stato).  

 

 

                                                          


