
Centro per l’Impiego di Francavilla Fontana (BR)  
Piazza Marconi, 1 - tel. 0831.565925 -  Fax 0831.565930 

 PEC : cpi.francavilla@pec.provincia.brindisi.it;  - PEO: cti.francavilla@provincia.brindisi.it  

http://sintesi.provincia.brindisi.it/portale 

 

 

 
 
 
 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI LAVORATORI BENEFICIARI DI TRATTAMENTI 
PREVIDENZIALI DA ASSEGNARE COME L.S.U. AI SENSI DEGLI ARTT. 7 E 8 DEL D.LGS. 468/97  E 

DELLE LINEE GUIDA APPROVATE CON D.D. PROVINCIA BRINDISI N. 1197 DEL 16.10.2014 
 

Si rende noto che l’Istituto Tecnico Economico Statale “G. Calò” – indirizzo Turismo, sede distaccata di 

Oria - con sede ad Oria in Via G. D’Oria, ha presentato domanda di assegnazione di n. 4 unità di 

“Collaboratore scolastico” per lavori socialmente utili ai sensi degli artt. 7 e 8 del D.lgs. 468/97.  
 

Soggetti interessati 
-Lavoratori posti in mobilità ordinaria (l. 223/91) e titolari del relativo trattamento di indennità di 

mobilità. 

-Lavoratori percettori di altro trattamento speciale di disoccupazione, inclusi i lavoratori percettori del 

trattamento speciale edile (art. 11 commi 2 e 3 l. 223/91 e art. 3 l. 451/94). 

-Lavoratori posti in CIGS sospesi a zero ore e titolari del relativo trattamento. 

 

Descrizione delle attività da realizzare 
1. Sorveglianza alunni all’ingresso e all’uscita; 

2. Pulizia dei locali (aule, laboratori, uffici); 

3. Ausilio ai disabili negli spostamenti per l’accesso ai servizi; 

4. Collaborazione con i docenti 

5. Cura degli spazi circostanti l’istituto. 

 
Durata prestazione 

6 mesi eventualmente rinnovabili, per n. 20 ore settimanali. 

 
Trattamento economico previsto 

Nessuna indennità aggiuntiva oltre quanto percepito dal lavoratore quale titolare di ammortizzatori 

sociali. 

 

Presentazione delle domande e termini 

I lavoratori interessati dovranno presentarsi personalmente presso il Centro per l’Impiego di 
Francavilla Fontana, Piazza Marconi, 1, entro le ore 17.00 del 9 dicembre 2014, per depositare 

apposita disponibilità (allegato 1), durante i seguenti giorni e fasce orarie: dal lunedì al venerdì, dalle 

ore 9.00 alle ore 12,00 ed il martedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00. 

L’avviso è pubblicato sul sito web provinciale sul portale “Sintesi” 

http://sintesi.provincia.brindisi.it/portale e nella bacheca del Centro per l’Impiego di Francavilla 

Fontana, nonché trasmesso alle Amministrazione comunali di competenza per la opportuna 

informazione e diffusione dell’iniziativa. 

Il Centro per l’Impiego redigerà apposita graduatoria dei lavoratori disponibili secondo i criteri di 

legge di seguito elencati: 

1. priorità per i residenti nei Comuni ove si svolgono le prestazioni; 

2. a parità di residenza, secondo il maggior periodo residuo di trattamento previdenziale; 

3. a parità di condizioni di cui ai precedenti punti, limitatamente alle richieste di prestazioni di durata 

inferiore al predetto periodo residuo; 

4. a parità delle condizioni di cui ai precedenti punti, secondo l’età anagrafica (prevale l’anzianità). 

La graduatoria sarà pubblicata per 10 giorni sul sito web provinciale sul sito web provinciale 

http://www.provincia.brindisi.it, sul portale “Sintesi” http://sintesi.provincia.brindisi.it/portale e 
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nella bacheca del Centro per l’Impiego di Francavilla Fontana. 

Scaduto il termine di pubblicazione, il Centro per l’Impiego provvederà alle assegnazioni all’Istituto 

richiedente nell’ordine di graduatoria. 

Per informazioni e chiarimenti contattare il n. 0831.565925 oppure inviare richiesta al seguente 

indirizzo di posta elettronica: cti.francavilla@provincia.brindisi.it. 

Brindisi, 17 novembre 2014. 

 

La responsabile del CPI 
F.to (Dott.ssa Maria Rita Milone)                              


