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DELIBERA N. 98/2016 DEL CONSIGLIO D’ ISTITUTO
RICHIESTA L.S.U.

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
L’ anno 2016 il giorno 30 novembre previa l’osservanza di tutte le modalità di legge, si è riunito il
Consiglio d’Istituto in seduta ordinaria
Sono presenti i Signori:
Genitori

Docenti

ATA

Presenti

Assenti

X

ALOISIO CARMEN

X

CORBETTA ROBERTO
CRIPPA FAUSTO

X

GHEZZI DANIELE

X
X
19:20

GHEZZI MARIA PAOLA

X

MARROCCO ROBERTA

X

PEREGO ANDREA

X

SCACCABAROZZI ELENA
AMMIRATA GIUSEPPINA LAURA

X
X

BROGNOLI MARIA ELISABETTA

X

CEROLI MIRKO

X
19:30

CORNO MARA

X

FARINATO MARIA GRAZIA
X

FUMAGALLI CLAUDIA

X

FUMAGALLI ROSELLA

X

TOSI LUISA
RIVA ANNA MARIA

X

CICCHINI GERALDINA
DIRIGENTE
SCOLASTICO:
D’ALVANO PAOLO

Segretario verbalizzante la signora Ammirata Giuseppina Laura

X

X

Viene illustrato il progetto “RICHIESTA L.S.U.”:
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
DELIBERA
all’unanimità
1. Vengono richiesti n. 10 lavoratori da utilizzare, per n. 20 ore settimanali e non
più di 8 ore giornaliere, a partire dalla data di proposta dei servizi per l’impiego
fino al 31 agosto 2018.
2. L’attività da svolgere è quella del profilo del Collaboratore scolastico:
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 non specialistica. E' addetto ai
servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei
confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi
all’orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico; di
pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; di vigilanza sugli
alunni, compresa l’ordinaria vigilanza e l’assistenza necessaria durante il
pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali
scolastici, di collaborazione con i docenti. Presta ausilio materiale agli alunni
portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture
scolastiche, all’interno e nell'uscita da esse, nonché nell’uso dei servizi
igienici e nella cura dell’igiene personale anche con riferimento alle attività
previste dall'art. 47 del CCNL.
3. L’Istituto si impegna al pagamento dell’assicurazione INAIL e Responsabilità
civile verso terzi.
4. L’Istituto dichiara che l’utilizzo in attività socialmente utili non comporterà in
nessun caso l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato e non avviene
in sostituzione di personale assente o per posti vacanti.
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da
chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo dalla data di pubblicazione
all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può
essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario
al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.
Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE del Consiglio d’Istituto
Roberto Corbetta

IL SEGRETARIO
Giuseppina Laura Ammirata

