
 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Istituto Comprensivo “R. Franceschi” 

Via Concordia, 2/4 – 20090 Trezzano s/n (MI) 
Tel. 02/48402046 – fax  02/48490197 

email: miic89000v@istruzione.it; 
www.icfranceschi.edu.it 

C.F.80104370152 

 

 
A tutti i Docenti 

Al personale ATA 
 

Albo Online 
Amministrazione Trasparente 

 
 
Oggetto: Manifestazione di interesse allo svolgimento di servizio di piccola manutenzione a.s. 2021/2022 

 
Il Dirigente Scolastico 

 

 Considerato che si rende necessario garantire un servizio di piccola manutenzione all’interno 

degli edifici scolastici al fine di garantire la sicurezza degli alunni e del personale scolastico; 

 Preso atto dell’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria degli edifici scolastici per 

l’a.s. 2021/2022 ad un operatore economico esterno il cui costo graverà interamente sul 

Finanziamento finalizzato erogato dal Comune di Trezzano Sul Naviglio;  

 Considerata la necessità di poter godere di personale interno che possa fronteggiare piccole 

esigenze quotidiane che non necessitano di interventi strutturati;  

 Dato atto della possibilità di imputare la retribuzione del personale interessato sul Fondo 

d’Istituto entro determinati limiti quantitativi; 

 

si chiede 
 
a tutto il personale scolastico in indirizzo di manifestare la propria disponibilità a svolgere le attività di 
seguito specificate compilando la scheda allegata e facendola pervenire all’Ufficio del D.S.G.A. tramite 
mail a miic89000v@istruzione.it entro e non oltre le ore 12.00 del 10.11.2021. 
Le attività richieste saranno retribuite secondo le previsioni in fase di elaborazione in sede di 
contrattazione integrativa di Istituto e, comunque, per un monte ore non superiore a 80 (ottanta) per 
l’intero a.s. 2021/2022. 
 
La manifestazione di disponibilità per lo svolgimento di attività di “piccola manutenzione” riguarderà 
tutti i plessi di questa Istituzione Scolastica e limitatamente a quanto si riterrà opportuno non deferire 
ad operatori specializzati nel settore: 

 
▪ Scuola secondaria di I grado – Via Concordia; 

▪ Scuola dell’Infanzia – Via Giacosa; 

▪ Scuola Primaria – Via Giacosa; 

▪ Scuola dell’Infanzia – Via Rimembranze; 

▪ Scuola Primaria – Via IV Novembre; 

▪ Scuola dell’Infanzia – Via Annibal Caro; 

▪ Scuola Primaria – Via Annibal Caro. 
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A titolo meramente esemplificativo, le attività riguarderanno 
 

 Opere da elettricista: riparazione o sostituzione di interruttori, prese, coprifili, sostituzione 
materiale elettrico minuto: lampadine, spine, ciabatte, neon, etc.  

 Opere da falegname – fabbro: riparazione o sostituzione di serrature, maniglie, cerniere, 
fermo porta, molle chiudi porta; riparazione o sostituzione di copri fili, regolini, angolari, 
davanzali di legno, zoccolini di legno, fissaggio arredi metallici, scaffali;  

 Opere da muratore: posizionamento di lavagne e bacheche.  
 Logistica: spostamento, trasporto, trasloco di arredi e materiale scolastico, sistemazione arredi 

all’inizio dell’anno scolastico  
 
Tali attività prevedono l’utilizzo del proprio mezzo di spostamento senza ulteriore aggravio economico 
per questa Istituzione Scolastica. 
 
Lo svolgimento di tali servizi avverrà al di fuori del normale orario di lavoro e la retribuzione accessoria 
sarà subordinata alla presentazione di timesheet delle attività svolte su richiesta dell’Ufficio. 
 
 
Trezzano Sul Naviglio 05.11.2021 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Alessia Maione 
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