
AVVISO DI SELEZIONE 

 

L’ Ente Gestore della Scuola equiparata dell’infanzia di Mori porta all’attenzione degli eventuali interessati 

che è possibile proporre domanda per la formazione di un elenco per l’assunzione a tempo determinato 

presso la stessa Scuola di  

OPERATORE D’APPOGGIO 

Si precisa che il posto è a tempo determinato. 

Le domande raccolte serviranno per la predisposizione di un elenco dal quale attingere, anche in corso 

d’anno, per eventuali supplenze. 

Tali domande dovranno pervenire al Presidente dell’Ente gestore della Scuola dell’infanzia entro il giorno 15 

luglio 2019 tramite PEC – mori@pec.fpsm.tn.it  oppure consegnate a mano presso la scuola che rilascerà 

regolare ricevuta. 

Le persone interessate dovranno: 

- aver raggiunto la maggiore età; 

- assolvimento obbligo scolastico.  

L’anzianità di servizio verrà calcolata ex art 20 CCL Scuola di riferimento: 

- 1 punto per ogni mese di servizio presso le scuole equiparate 

- 0.75 per ogni mese di servizio presso le scuole provinciali 

- 0.75 in più per ogni mese o periodo inferiore prestato presso la scuola equiparata interessata 

- 0.25 per ogni mese di servizio nei servizi all’infanzia a parità di mansione; 

Verranno altresì considerati: 

- lo stato di disoccupazione; 

- titolo di studio di scuola professionale o superiore; 

- precedenti esperienze professionali nel settore delle pulizie in strutture di servizi (quali locali pubblici, 

scuole, ospedali, case di riposo, etc); 

- attestati relativi a corsi di formazione (anche legati all’attività di cucina); 

- precedenti esperienze professionali nel settore della ristorazione collettiva (mense scolastiche o 

esperienze maturate in esercizi commerciali); 

- residenza nel Comune di Mori o Comuni limitrofi. 

La firma in calce alla domanda servirà anche come autocertificazione delle dichiarazioni in essa contenute.  

Prima dell’eventuale assunzione il richiedente dovrà produrre, idonea documentazione comprovante il 

possesso dei requisiti e degli eventuali titoli dichiarati. 

La domanda dovrà essere presentata esclusivamente sul modulo fornito dalla scuola, pena l’esclusione della 

stessa. 

Gli orari per il ritiro e la consegna a mano della domanda sono i seguenti: 

il lunedì e venerdì mattina dalle 08.30 alle 12.00 e il martedì pomeriggio dalle 14.30 alle 18.00 
(escluso venerdì 28 giugno nel quale la segreteria rimarrà chiusa). 
 

Luogo e data: Mori 19/06/2019      Il Presidente dell’Ente gestore 

      ___________________________ 
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