
                                                                                                            

 

 

 

BANDO DI CONCORSO EX/LSU ATA – APPALTI STORICI 
 

REQUSITI DI ACCESSO 
Sono ammessi a partecipare alla procedura di assunzione gli aspiranti in possesso dei seguenti 
requisiti: 

 diploma di scuola secondaria di primo grado, conseguito entro la data di scadenza del 
termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura selettiva; 

 svolgimento di 10 anni, anche non continuativi, inclusi gli anni 2018 e il 2019, nei servizi di 
pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di 
dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento di 
tali servizi. Il computo è effettuato sull’anno solare. In caso di mancata maturazione 
dell’anno, è valido il cumulo dei mesi e delle frazioni di mese superiori a 15 giorni riferiti 
ad anni solari diversi. I periodi di sospensione obbligatoria sono da considerarsi effettivo 
periodo di servizio, quindi valido nel conteggio dei 10 anni. 

 Ai  fini  di  cui  al periodo precedente, sono considerati validi gli anni di servizio prestati a 
partire dall’anno 2000 in poi nelle istituzioni scolastiche statali a seguito di contratti di 
appalto, concernenti i servizi  di  pulizia  e  altri  servizi  ausiliari,  stipulati  anche  per  lo  
svolgimento  di  funzioni corrispondenti a quelle di collaboratori scolastici; 

 Idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni relative al profilo Ata; 
 
Non sono ammessi a partecipare alla procedura di assunzione coloro che:  

 sono stati interdetti da qualsiasi incarico da svolgere nelle scuole o presso qualsiasi 
istituzione pubblica o privata che preveda il rapporto con i minori; 

 sono stati esclusi dall’elettorato attivo; 

 sono stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per scarso 
rendimento o decaduti dopo per aver conseguito la nomina o l’assunzione mediante la 
produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile; 

 hanno riportato condanne penali per reati di cui all’articolo 73, del D.P.R. 9/10/1990,  n.  
309  o  per  taluno  dei  delitti  indicati  dagli  articoli  600-septies.2  e  609-novies del 
codice penale 

In vista della domanda per la partecipazione al concorso invitiamo a procurarsi: 

 estratto conto contributivo aggiornato; 

 diploma di licenza media ed eventuali altri diplomi e titoli culturali; 

 certificato UNILAV (facoltativo, ma utile se si riesce ad ottenerlo); 

 verbale della commissione medica per chi sia beneficiario di L. 104 o di invalidità 
superiore al 67%; 

 documento d’identità e codice fiscale (da allegare con fotocopia alla domanda) 

 username, password e codice personale per accedere ad Istanze On Line 

 eventuale certificato dei carichi pendenti 

 eventuale certificato del casellario giudiziario 

 almeno un cedolino riferito ad ogni azienda per la quale si è svolto servizio 
 
Tutte le sedi USB sul territorio nazionale sono già attive per consulenze e supporto ai 
lavoratori. Per maggiori informazioni contattate scuola@usb.it                                                                                                             
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