
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “OLTRARNO” 
Scuola dell’Infanzia Nencioni -  Torrigiani -  Scuola Primaria Agnesi -  Nencioni -  Torrigiani 

Scuola Secondaria di I Grado “N. Machiavelli”  
 

Sede: Via dei Cardatori,3 - 50124 Firenze - Tel. 055/211047 Fax 055/2676372  E-mail fiic84300p@istruzione.it 
PEC: fiic84300p@pec.istruzione.it  Codice meccanografico: FIIC84300P    Codice fiscale 80027070483 
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AVVISO DI UTILIZZAZIONE DIRETTA PER L’ ASSEGNAZIONE IN ATTIVITA’ DI PUBBLICA UTILITA’ DI CUI 
ALL’ART. 7 D.LGS. N. 468/97 DI LAVORATORI PERCETTORI DEL TRATTAMENTO STRAORDINARIO DI 
INTEGRAZIONE SALARIALE, DEL TRATTAMENTO DI INDENNITA’ DI MOBILITA’ E DI ALTRO TRATTAMENTO 
DI SOSTEGNO AL REDDITO  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 Visto l’ art. 7 del D.Lgs. n. 468/97 recante la disciplina dell’ utilizzo diretto in attività di pubblica 
utilità presso Amministrazioni Pubbliche di lavoratori titolari del trattamento straordinario di 
integrazione salariale, del trattamento di indennità di mobilità; 

 Visto l'accordo con le RSU dell'Istituto in data 11/12/2017; 

 Vista la delibera del Consiglio di Istituto n° 90 del 14/12/2017 con la quale è stato approvato il 
progetto per l’utilizzo di lavoratori titolari del trattamento straordinario di integrazione salariale, 
del trattamento di indennità di mobilità e di altro trattamento di sostegno e la presentazione del 
relativo bando 

RENDE NOTO 
 

La disponibilità dell’Istituto Comprensivo "Oltrarno” di Firenze ad attivare n° 7 utilizzazioni dirette di 
lavoratori del trattamento di indennità di mobilità. I rapporti saranno regolati dalle vigenti disposizioni 
legislative e contrattuali. A tale proposito si comunica quanto segue: 
 

DESTINATARI 
 

Lavoratori percettori del trattamento straordinario di integrazione salariale, del trattamento di indennità di 
mobilità e di altro trattamento di sostegno al reddito, per tutta la durata delle attività di pubblica utilità. 
 

SEDE DEI LAVORI DI PUBBLICA UTILITA’ 
 

n° 3  unità presso la Scuola Secondaria di 1° “Machiavelli” – Via dei Cardatori, 3 - 50124 Firenze  
n° 2 unità presso la Scuola Primaria e dell'Infanzia "Nencioni”– Via Montebello, 68 - 50123  Firenze 
n° 2 unità presso la Scuola Primaria e dell'Infanzia "Torrigiani - Ferrucci”– Via della Chiesa, 81 - 50125  
Firenze 

REQUISITI 
 

1. Essere iscritti ai sensi della Legge  223/91 ed essere titolari del trattamento di indennità di mobilità 
e di altro trattamento di sostegno al reddito; 

2. Età non inferiore a 18 anni; 
3. Essere residente/domiciliato nel Comune di FIRENZE o nei comuni limitrofi; 
4. Possedere il diploma di scuola superiore e/o esperienza nel profilo richiesto.  

 
Titolo del progetto: PROGETTO UTILIZZO LSU – A.S. 2017/2018  

 
Descrizione del progetto: 
Il progetto nasce come una concertata iniziativa di collaborazione con il personale ATA statale, in 
particolare con i collaboratori scolastici ed assistenti amministrativi in servizio, al fine di poter garantire il 
buon funzionamento della scuola e di  potenziare la fattibilità di attività didattiche rivolte agli alunni delle 
scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I°grado.  
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Breve storia e obiettivi del progetto 
L’idea progettuale nasce dalla necessità di garantire cura, assistenza e sorveglianza agli alunni dei tre ordini 

di scuola (infanzia, primaria e secondaria di primo grado), nonché dalla volontà di valorizzare i vari progetti 

realizzati all'interno dell'Istituto (progetti di educazione ambientale, laboratori musicali, di supporto 

all'handicap, di integrazione multietnica, ecc.). L'Istituto, inoltre, è dotato di un patrimonio librario di oltre 6 

mila titoli (molti dei quali oggetto di inventariazione) che richiedono una accurata attività di catalogazione e 

di gestione. Infine l'accresciuto patrimonio informatico sia di hardware che di software, richiede la presenza 

di personale specializzato che ne possa curare la manutenzione (A.T.). 

L’ Istituto Comprensivo ha la sua sede centrale nel quartiere di S. Frediano ed è articolato in più plessi: 

2 plessi (Nencioni e Torrigiani-Ferrucci) ospitano sia una scuola dell’ infanzia sia una scuola primaria 
1 plesso (Agnesi) ospita una scuola primaria 
1 plesso (Machiavelli) ospita la scuola secondaria di I° grado 

Il progetto per l’utilizzo dei LSU coinvolge quattro plessi su cinque, in particolare: 

n° 3 LSU presso il plesso di Scuola Secondaria di I grado Machiavelli ( con mansioni di n° 1 
Collaboratore Scolastico - n° 2 impiegati con mansioni di Assistente Tecnico e  Bibliotecario) 

n° 2 LSU presso il plesso di scuola dell’infanzia e primaria Nencioni ( con mansioni di n° 1 
Collaboratore Scolastico e n° 1 impiegato con mansioni di Bibliotecario) 

n° 2 LSU presso il plesso di scuola dell’infanzia e primaria Torrigiani-Ferrucci (con mansioni di n° 1 
Collaboratore Scolastico e n° 1 impiegato con mansioni di Bibliotecario) 

L’Istituto, per la realizzazione di un servizio scolastico di qualità, adeguato ai reali bisogni degli alunni e 
mirato a garantire a ciascuno il diritto allo studio, mediante la flessibilità e la progettazione di percorsi di 
studio individualizzati, ha la necessità di disporre, in orario antimeridiano e pomeridiano di personale che 
garantisca l’assistenza a tutti i soggetti, soprattutto a quelli in condizioni di particolare disagio. Le 
caratteristiche strutturali dei tre plessi, disposti su più piani, rendono particolarmente complesso 
garantirne un'accurata sorveglianza. 

Per i motivi sopra esposti, il presente Progetto si pone gli obiettivi sotto elencati: 
 
Coadiuvare i docenti ed il personale collaboratore scolastico nell’assistenza durante le varie attività 

educative, anche quelle di tipo laboratoriale, che si realizzano all’interno dei due plessi; 

Collaborare nell’assistenza e nella sorveglianza degli alunni nell’uso dei servizi igienici;  

Collaborare nella sorveglianza dei locali durante lo svolgimento delle attività didattiche e ricreative; 

Collaborare nel garantire un'adeguata accoglienza degli alunni e degli adulti all'interno 

dell'Istituzione Scolastica; 

Collaborare con il personale ATA nella pulizia e sanificazione dei locali; 

Collaborare con il personale ATA nel riordino degli archivi e degli inventari dell'Istituto; 
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Collaborare con il personale docente e amministrativo nel garantire l'efficenza delle postazioni 

infomatiche utilizzate nelle attività didattiche e amministrative e nell'utilizzo delle nuove 

tecnologie. 

ESIGENZE E DESCRIZIONE PLESSI COINVOLTI: 

N° 1 LAVORATORI LSU da assegnare dalle ore 14:00 alle ore 18:00 (Coll. Scol.) 
N° 1 LAVORATORE LSU da assegnare dalle ore 08:00 alle ore 12:00 (Bibliotecario) 
N° 1 LAVORATORE LSU da assegnare dalle ore 10:00 alle ore 14:30 (Ass. Tecnico) 

Nome Plesso scolastico: SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO “Machiavelli ”  
Nel plesso sono presenti gli uffici di segreteria, l'indirizzo musicale con orario didattico pomeridiano, 
gli archivi "storici" delle ex scuole di "Avviamento al lavoro"; il plesso è, inoltre, sede delle varie 
riunioni collegiali  dell’Istituto; 
Orario di apertura plesso dalle ore 07:30 alle ore 18:30/19:00 

Alunni coinvolti dagli 11 ai 14 anni Quantità 

N° classi 17 

N° studenti 387 

N° studenti H 16 

N° collaboratori scolastici  5 
 

N° 1 LAVORATORE LSU da assegnare dalle ore 13:00 alle ore 17:00 (Coll. Scol.) 

N° 1 LAVORATORE LSU da assegnare dalle ore 08:00 alle ore 12:00 (Bibliotecario) 

Nome Plesso scolastico: SCUOLA PRIMARIA e DELL'INFANZIA “Nencioni” 
Orario di apertura plesso dalle ore 7:30 alle ore 17:00 

Alunni coinvolti dai 3 ai 10 anni Quantità 

N° sezioni scuola infanzia 3 

N° classi scuola primaria 10 

N° studenti Infanzia 62 

N° studenti primaria 179 

N° studenti H 10 

N° collaboratori scolastici 4 
 

N° 1 LAVORATORE LSU da assegnare dalle ore 13:00 alle ore 17:00 (Coll. Scol.) 

N° 1 LAVORATORE LSU da assegnare dalle ore 08:00 alle ore 12:00 (Bibliotecario) 
Nome Plesso scolastico: SCUOLA PRIMARIA e DELL'INFANZIA “Torrigiani - Ferrucci” 
Orario di apertura plesso dalle ore 7:30 alle ore 17:00 

Alunni coinvolti dai 3 ai 10 anni Quantità 

N° sezioni scuola infanzia 2 

N° classi scuola primaria 9 

N° studenti Infanzia 49 

N° studenti primaria 171 

N° studenti H 4 

N° collaboratori scolastici 4 
 

Risultati attesi 
- Miglioramento del livello di autonomia degli alunni; 
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- Miglioramento dei livelli di sicurezza all'interno degli edifici; 
- Sostegno all'accoglienza ed all'integrazione. 

 
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ 

 
Le attività si svolgeranno sotto il controllo del Direttore dei Servizi Generali e Amm.vi e del Docente 
Responsabile di Plesso. Nelle varie attività l'LSU sarà sempre in compresenza e coadiuvato da almeno n. 1 
Collaboratore Scolastico o da altro personale docente o non docente dell'Istituto. L’utilizzazione di LSU con 
mansioni da Collaboratore Scolastico, prevede compiti di assistenza, sorveglianza degli alunni ed al termine 
delle lezioni prevede la pulizia dei locali. 
Il LSU non sostituisce il personale collaboratore scolastico statale in organico ma coadiuva lo stesso dando 
un valore aggiunto alle attività che garantiscono il buon funzionamento della scuola.  
 

DURATA DELLE ATTIVITA’ DI PUBBLICA ASSISTENZA 
L’ attività di pubblica utilità avrà termine il 10/06/2018 , per un massimo di n° 20 ore settimanali dal lunedì 
al venerdì. L’orario è differenziato in base alle esigenze dei vari ordini di scuola. 

MODALITA’ DI SELEZIONE 
 

I lavoratori dovranno essere in possesso di qualifiche compatibili con le prestazioni da svolgere. 
 

La Direzione Lavoro della Città Metropolitana di Firenze, competente per territorio, divulgherà il presente 
bando nei luoghi e nei modi previsti per dar modo ai destinatari dello stesso, in possesso delle qualifiche 
compatibili con le mansioni da svolgere, di poter aderire mediante domanda da presentare per posta 
ordinaria o brevi manu, compilando il modello allegato ed inviandolo agli  indirizzi di posta elettronica di 
seguito indicati: 
 

Istituto Comprensivo Oltrarno        Posta Elettronica: fiic84300p@istruzione.it 
Via dei Cardatori, 3     PEC:  fiic84300p@pec.istruzione.it 
50124 - Firenze 
 

Sarà cura dell’Istituto Comprensivo “Oltrarno” individuare i lavoratori da destinare definitivamente al 
Progetto di L.S.U., tramite i lavori  di un'apposita commissione esaminatrice delle domande di adesione al 
presente bando. Sarà, inoltre, cura dell’Istituto Comprensivo “Oltrarno" procedere agli adempimenti 
conseguenti alla definitiva assegnazione dei lavoratori al Progetto L.S.U.. 
 

L’utilizzazione proposta dall’Ente è compatibile con l’equilibrio del mercato di lavoro (ai sensi dell’art.1, co.2 
lett.d) D.Lgs. nr.468/97) e le attività indicate non sono state svolte in precedenza con lo strumento 
dell’appalto.  

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Ai sensi del D.Lgs 196/2003, i dati personali dei candidati saranno raccolti e trattati dal Centro  per 
l’Impiego  di Firenze  e/o dall’Ente e saranno impiegati esclusivamente per le finalità istituzionali connesse 
al presente avviso.   Per informazioni e chiarimenti rivolgersi a:  
Istituto Comprensivo "Oltrarno"  
tel. 055 211047 - e_mail: fiic84300p@istruzione.it; PEC: fiic84300p@pec.istruzione.it 
            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Prof.ssa Paola Salmoiraghi 

        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
        ai sensi dell’art. 3c. 2 D.Lgs.n° 39/1993 


