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A Tutto il personale Assistente Tecnico 

All’Albo Pretorio online dell’Istituto 

Al sito www.itimajorana.edu.it 

 

OGGETTO: Manifestazione d’interesse personale interno per l’incarico della guida e gestione del 

pulmino e del camper della scuola per l’anno scolastico 2019-2020. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il  Decreto  Interministeriale  28  agosto  2018  n.129,  concernente  “Regolamento  recante 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTA la necessità di reclutare all’interno del personale ATA con qualifica di “assistente tecnico” 

a cui affidare l’incarico per la guida e la gestione ordinaria del pulmino e del camper della 

scuola per  l’a.s. 2019-2020; 

VISTO il contratto integrativo di istituto per l’a.s. 2019-2020; 

 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

 
DE C R E T A 

 

l’avvio della procedura di selezione interna per il reclutamento di una unità di personale ATA con qualifica 

di “assistente tecnico” a cui affidare l’incarico per la guida e la gestione del pulmino e del camper della 

scuola per  l’a.s. 2019-2020. 

I candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti minimi: 

- Patente B e certificato di abilitazione professionale tipo KB. 

Si valuteranno come titoli preferenziali per l’assegnazione dell’incarico i seguenti requisiti: 

- Patente D e certificato CQC (carta di qualificazione del conducente) per trasporto di persone. 

Il termine ultimo di presentazione delle domande, da redigere in carta semplice, scade il giorno 02 

dicembre 2019 alle ore 14,00.   Le domande dovranno essere corredate dalla seguente documentazione: 

- copia del documento di riconoscimento e copia della patente/i e dei  certificati KB e/o CQC. 

La presente Determina Dirigenziale viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio e sul sito della scuola 

www.itimajorana.edu.it. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Stellario Vadalà) 
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