
Al Dirigente Scolastico 

dell’IPSSEOA 

Soverato 

 

 
    l     sottoscritt          dipendente di questo Istituto  in 

qualità di COLLABORATORE SCOLASTICO chiede la valutazione dei titoli di seguito indicati in base alla tabella 

di valutazione allegata alla circolare n. 158/2015. 
 

 COLLABORATORI SCOLASTICI         n. 10  FUNZIONI  

 n.1  unità  per “ Cura spazi esterni e giardinaggio” Sede 

 

 

 

n.2  unità  per  “Piccole manutenzioni convitto e succursale”; 

                 - verifica funzionamento autoclave , bruciatore e livello gasolio; 

                 - pulizia, sistemazione spazi esterni e riordino dei locali autoclave e sala termica. 

Convitto  

 

 
n.1 unità  per “ Piccole manutenzioni”   

                 - verifica e controllo della sala autoclave; - verifica e controllo arredi . 

Sede 

 

 

 
n.1 unità  per “ Collegamento Sede – Convitto”     Convitto  

 n.1  unità per “Pulizia spazi esterni”” Sede 

 n.1 unità per “Supporto attività amministrativa e gestione albi – rilascio fotocopie a docenti e 

alunni” 

Sede 

 n.2 unità per “Supporto alunni portatori di handicap” Sede 

 n.1 unità per “Supporto attività amministrativa e gestione albi – rilascio fotocopie a docenti e 

alunni” 

Succursale 

 

   Barrare  con  una X 

 
    Titolo di studio : 

Laurea Laurea 

triennale 

 Titolo di accesso profilo CS dei 

Servizi 

Diploma di Qualifica I.P.S.  Diploma di maturità 

     

 
Svolgimento F.A. Art. 50 n. anni: 
Svolgimento I.S. Art. 47 n. anni: 
Svolgimento F.A. Art.50 altro profilo n. anni: 

Svolgimento I.S. Art. 47 altro profilo n. anni: 
 

Attestato partecipazione corso assistenza | Si  | No   

portatori di handicap 

Attestato partecipazione corso Pronto | Si  | No   

soccorso 

Idoneità concorso Enti pubblici territoriali | Si  | No   



Corsi di aggiornamento | n.: 

 

Patente Europea del Computer (ECDL) | Si  | No   





Anzianità Serv. T.I. – CS | Anni                               Mesi                               GG 

c/o nostro Istituto 

 
Anzianità Serv. T.I. – CS . | Anni                               Mesi                                GG 

c/o altri Istituti 

 
Anzianità Serv. T.D. – CS | Anni                               Mesi                              GG 

c/o nostro Istituto 

 

Data                  Firma _____________________ 


