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          CHIAMATA UNICA PER COLLABORATORI 

SCOLASTICI 

                      VALIDITA’ ANNO SCOLASTICO 2007/2008 

 

                                      AVVISO   PUBBLICO 

 

Gli utenti dei Centri per l’Impiego della Provincia di Avellino, previo 

parere favorevole della Commissione Provinciale per l’Impiego 

espresso nella seduta del 10 dicembre 2007, in ottemperanza alla 

disposizione di cui  all’art.2, comma 3,  della Legge n. 176 del 

25.10.2007, possono presentare istanza per l’inserimento nella 

graduatoria unica per Collaboratori Scolastici presso il Centro per 

l’Impiego competente territorialmente. 

I Centri per l’Impiego elaboreranno una graduatoria unica  sulla base 

delle  adesioni pervenute e nel rispetto dei criteri dettati dalla Delibera 

della  Giunta della Regione Campania n. 2104/2004. 

Pertanto, in caso di richieste a tempo determinato, anche di breve 

durata, avanzate dalle Istituzioni Scolastiche, saranno individuati i 

soggetti utilmente collocati in detta graduatoria, valida per l’intero 

anno scolastico 2007/2008.  

I soggetti interessati, in possesso del titolo di studio previsto per 

l’accesso al pubblico impiego – scuola dell’obbligo - dovranno 

presentarsi al Centro per l’Impiego di appartenenza per produrre 

apposita  istanza completa di tutta la documentazione . 

 

N.B. Le domande incomplete non saranno prese in 

considerazione. 

 

 



 

 

 

         LE ADESIONI DOVRANNO PERVENIRE DAL  10.01.08  

AL  31.01.08 

 

 

Le graduatorie saranno pubblicate all’Albo dei Centri per l’impiego 

e sul sito internet della provincia al seguente indirizzo: 

 

                      www.irpiniajob.it  

 
La graduatoria dei soggetti interessati ad essere inseriti nella graduatoria 

unica    per l’avviamento a selezione a tempo determinato presso le Istituzioni 

Scolastiche  con profilo professionale di “Collaboratore Scolastico” sarà 

elaborata secondo i seguenti criteri : 
 La graduatoria è ordinata secondo un criterio di preferenza per chi ha un punteggio maggiore; 

 Ad ogni soggetto che manifesta l’intento ad essere inserito in detta graduatoria previa 

esibizione dell’apposita istanza è 

 attribuito un punteggio di 100 punti; 

 Il lavoratore, all’atto della richiesta di inserimento in graduatoria ( requisito valido quale 

prenotazione per essere avviato a selezione presso le Istituzioni Scolastiche che avanzeranno 

richiesta nel corso del corrente anno scolastico), dovrà esibire l’attestazione ISEE, rilasciata da 

INPS, Comuni o     CAF, o da altre strutture abilitate, relativa al reddito afferente l’anno 

precedente, al nucleo familiare, definito ai sensi del D.Lgs 109/98 e s.m.i.; 

 Al punteggio iniziale di 100 punti va sottratto 1 punto per ogni 1000 euro di reddito, dato ISEE, 

che superi i 5000/19 euro, fino ad un massimo di 25 punti. Il dato ISEE va arrotondato per 

difetto fino a 500 compreso, per eccesso oltre 500. Al lavoratore che non presenta il dato 

ISEE vengono comunque sottratti 25 punti; 

 Al punteggio così ottenuto vanno aggiunti i punti riferiti alla Situazione Familiare, considerata 

secondo i seguenti criteri : 

Per situazione familiare si intende quella rilevata dallo stato di famiglia del lavoratore o della 

lavoratrice interessati, salvo i casi particolari disciplinati dal D.lgs 109/98. 

Le persone da considerarsi a carico sono : 
1) coniuge o convivente more uxorio, non occupato o disoccupato ai sensi degli art.1, c.2, lettera 

c) e art. 4 del D.lgs. 181/00 e s.m.i.; 

2) figlio minorenne o maggiorenne senza limiti di età se invalido/a con percentuale superiore al 

66%; 

3) figlio/a maggiorenne fiscalmente a carico; 

4) fratello o sorella minorenne a carico ovvero maggiorenne senza limiti di età se invalido/a con 

percentuale superiore al 66%; 

5) genitore o ascendente ultrasessantacinquenne , ovvero di età anche inferiore se invalido con 

percentuale superiore al 66%; 

Il punteggio per il nucleo familiare è riconosciuto soltanto se il coniuge o convivente non risulta 

occupato, nel caso in cui i due coniugi o conviventi siano entrambi disoccupati il punteggio per 

il carico va attribuito ad entrambi; 



Il punteggio del lavoratore e della lavoratrice per i figli minorenni e per le persone disabili a 

carico con percentuale superiore al 66% senza limiti di età è aumentato di punti 2; 

Il punteggio del lavoratore e della lavoratrice per i figli maggiorenni e per le persone a carico 

non disabili è aumentato di punti 1; 

I fratelli e le sorelle minori possono essere considerati a carico solo in mancanza dei genitori o 

quando questi risultino entrambi disoccupati ; 

Il punteggio per il carico familiare del disoccupato/a appartenente ad una famiglia 

monoparentale è moltiplicato per un coefficiente di 1,50. 

 

N.B . TUTTE LE  DICHIARAZIONI  RELATIVE AL CARICO FAMILIARE  

DOVRANNO  ESSERE  DEBITAMENTE  DOCUMENTATE  

 

 Vengono ulteriormente attribuiti per le seguenti condizioni : 
1. Disponibilità : punti 2 ne ha titolo il lavoratore, inoccupato o disoccupato, che abbia, 

antecedentemente alla data della richiesta di avviamento a selezione, rilasciato la dichiarazione 

di disponibilità di cui all'articolo 2 del D.lgs.181700 e s.m.i., presso il CPI competente per la 

procedura di avviamento. 

2. Durata della disoccupazione : punti 0,1 per ogni mese di disoccupazione, fino ad un 

massimo di 6 punti, equivalenti a 60 mesi ed oltre; 

3. Inserimento in lista di mobilità : punti 6 per il lavoratore iscritto nelle liste di mobilità. Il 

punteggio per tale condizione non è cumulabile con il punteggio eventualmente spettante in 

relazione alla durata della disoccupazione. 

4. Precedenti esperienze : punti 1 per ogni bimestre di lavoro maturato dal lavoratore negli 

anni precedenti la richiesta di avviamento, nella medesima qualifica e presso lo stesso ente che 

ha avanzato richiesta. 

(Nel caso specifico sono da intendersi attività prestate presso gli Istituti Scolastici afferenti 

al C.S.A. di Avellino) 

 

A parità di punteggio si gradua con riferimento all’anzianità di disoccupazione espressa in 

mesi. In caso di ulteriore parità si dà la preferenza alla persona più giovane di età. 

 

N.B.  EVASIONE DELLE RICHIESTE E INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI 

INSERITI NELLA GRADUATORIA 

 

I soggetti  saranno  individuati secondo l’ordine di posizione occupata in graduatoria in rapporto 

all’ordine cronologico di arrivo della richiesta avanzata dall’Istituto Scolastico. 

Il soggetto già segnalato per l’avviamento a tempo determinato  non può essere individuato per 

altro rapporto di lavoro a tempo determinato fino alla scadenza del precedente rapporto. 

 

 

La rinuncia all’avviamento e/o la mancata risposta alla convocazione comporterà 

l’esclusione dalla graduatoria 

 

 

AP/                                                                                          

                                                                                                     IL DIRIGENTE 
                                                                                                  (Dr.Arturo Bisceglie) 


