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Prot. n° 7108/G12                                                                    Porto Santo Stefano, 27/09/2012 
 
         All’ Albo 
 
 
Oggetto: PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DELLA PULIZIA DEL 

PALAZZETTO DELLO SPORT DI ORBETELLO. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
 
 

VISTO l’art. 40 della Legge 27/12/1997, n. 449 che consente la stipula di contratti di  
prestazione d’opera con esterni per particolari attività a cui non è possibile provvedere 
con le risorse scolastiche; 

VISTI   gli art. 33, 34, 40 del D.I. 44/2001; 
VISTO l’art. 46 del Decreto Legge n. 112 del 25/06/2008, convertito in legge, con     

modificazioni, dall’art. 1,comma 1, della legge 6 agosto 2008 n. 133;  
VISTO il Parere 51 del 14/10/2008 della presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento 

della  Funzione Pubblica; 
     VISTA la necessità di stipulare una convenzione per poter effettuare la pulizia del Palazzetto 

dello Sport di Orbetello visto che il nostro personale interno che dovrebbe effettuare la 
pulizia , i collaboratori scolastici del LICEO sono soltanto in 3 e dato il già gravoso carico 
di lavoro non ce la fanno a fare anche la pulizia dei locali del Palazzetto ; 

    CONSIDERATO che la tutela ambientale nei luoghi di lavoro e la connessa salvaguardia della 
salute dei lavoratori costituiscono impegno delle parti contrattuali ; 

 
Comunica 

 
Che sono aperte le iscrizioni per proporre la candidatura per poter effettuare la pulizia del 

Palazzetto dello Sport di Orbetello all’uscita degli studenti del LICEO per tutti i giorni della 
settimana per effettuare la pulizia dei bagni e degli spogliatoi e nei giorni di Martedi, 
Giovedì e Sabato la pulizia colpleta  anche del parquet; 

 
Il compenso pattuito sarà liquidato con accordo tra le parti. 

 
Domanda di ammissione 

 
Le domande di ammissione dovranno essere presentate, in carta semplice, al Dirigente 
Scolastico dell’Istituto Statale di Istruzione Superiore “ R. Del Rosso - G. Da Verrazzano” – Via 
Panoramica, 81  - Porto Santo Stefano (GR), allegando alle stesse le esperienze professionali  
e dichiarando, sotto forma di autocertificazione, i titoli richiesti e i titoli valutabili. 
La domanda dovrà pervenire alla segreteria della scuola entro e non oltre il 3  Ottobre 2012. 
Si procederà alla nomina anche in caso di una sola domanda. 

Requisiti per l’ammissione 
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I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 
-  Godimento dei diritti politici 
-   Idoneità fisica all’esercizio della funzione richiesta 
  -   assenza di condanne penali e di provvedimenti restrittivi per procedimenti penali in   
corso ,di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario                    
giudiziale 

Si provvederà alla stipula del contratto di prestazione d’opera elaborando una graduatoria  
tenendo conto delle offerte pervenute. 
 
 

 
A parità di punteggio verranno valutate le esperienze dichiarate . 
 

Valutazione dei requisiti 
 
Una Commissione, nominata dal Dirigente Scolastico, procederà alla valutazione della 
documentazione presentata. 
Il presente bando verrà affisso all’albo delle scuola, inviato per la pubblicazione alle altre 
istituzioni scolastiche della provincia ed inserito nella seguente pagina web del sito della 
scuola    http://www.daverrazzano.it/ 
 
 
       F.to  Il Dirigente Scolastico 
        (Prof. Enzo Sbrolli) 
 
                  


