
 
 
 
 

 
Ministero dell’Istruzione e del merito 

Istituto Comprensivo 1 “Renato Ferrari” 
Via Pellegrino, 30 - 25018 Montichiari (BS) 
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Montichiari, 03.03.2023 

 

A tutti i collaboratori scolastici 

 dell’IC 1 Renato Ferrari 

All’albo dell’Istituto  

 

OGGETTO: Bando interno per acquisizione di disponibilità del personale Collaboratore 

Scolastico per l’attuazione del progetto “Serra” nel periodo pasquale e per il giorno di 

S.Pancrazio. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge l5 marzo 

1997, n.59;  

VISTA la legge 15 marzo 1997 n.59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa";  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;  

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018 concernente "Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

RILEVATA la necessità di annaffiare le piante contenute all’interno della serra d’Istituto nel 

periodo pasquale e per il giorno di S.Pancrazio; 

 

COMUNICA 

 

che è aperta la procedura di selezione di personale interno da impiegare nella realizzazione del progetto 

“Serra” nel periodo pasquale e per il giorno di S.Pancrazio. 

 

Gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatura al conferimento dell’incarico inviando 

una mail all’indirizzo bsic8an003@istruzione.it recante in oggetto la dicitura "CANDIDATURA 

PER  l’individuazione di n. 1 collaboratore per l’attuazione del progetto “Serra” nel periodo 

pasquale e per il giorno di S.Pancrazio.” 
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Le candidature dovranno pervenire entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 11/03/2023 e saranno 

valutate sulla base dei criteri individuati qui di seguito: 

 

FIGURA di COLLABORATORE SCOLASTICO 

 

 Disponibilità ad accettare l’incarico; 

 Esperienza pregressa attinente all’incarico; 

 Conoscenze botaniche 

 

In caso di più richieste si procederà con la graduatoria d’Istituto inerente all’anzianità di servizio. 

Le ore di lavoro verranno calcolate alla fine del progetto sulla base delle timbrature e del compito 

svolto. 

 

Responsabile del procedimento 

 

Ai sensi della normativa vigente, responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico.  

 

 Il presente avviso è pubblicato sul sito web dell’Istituzione Scolastica.  

 

                                                                                                   

                                                                                                   La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Maria Maddalena Conzadori 
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