
                                                    

ISTITUTO COMPRENSIVO “ROSAI” 

Via dell’Arcovata, 4 – 50127 FIRENZE – Distretto n. 13 

Tel. 055368903 Fax 055362415 

C.F. 94202790484 - Cod. Mecc. FIIC85600R 

e-mail: fiic85600r@istruzione.it 

DELIBERA n. 43 del 16.10.2014 avente ad oggetto: 

RICORSO ALL’UTILIZZO DI LSU PER LE BIBLIOTECHE DELLE SCUOLE MARCONI E 

ROSAI A.S. 2014/15.  

L’anno duemilaquattordici, il giorno 16 del mese di OTTOBRE, alle ore 17,30 nei locali della 
scuola secondaria di primo grado “Ottone Rosai”, sita in Firenze, via dell’Arcovata 4, si è 
riunito il Consiglio di Istituto con la partecipazione dei seguenti membri: 
Presidente del Consiglio di istituto P A 

Pirrone Sara X  
Dirigente scolastico P A 

Briani Raffaella X  
 

Docenti P A 

Azzalini Anna Maria X  
Bigiotti Fabrizia  X 

Croce Laura X  

Graniti Barbara X  

Mangiavacchi Barbara   X 

Marcucci Silvia X  

Rigacci Elena  X 

Vacirca Silvana  X 

 
Genitori P A 

Betti Alessandra X  
Burberi Francesca X  
Castrucci Rita X  

Casucci Andrea X  

Malesci Marco X  

Marraffa Lucrezia X  

Sottani Serena  X 

Presiede la riunione la Sig.ra Sara Pirrone, funge da segretaria la Sig.ra Anna Maria 
Azzalini. 

 

 

 



 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

In relazione al punto n. 8 dell’ordine del giorno: 

 
Visto l’art. 7 del D.Lgs. nr. 468/97 recante la disciplina dell’utilizzo diretto in attività di pubblica 
utilità presso Amministrazioni Pubbliche di lavoratori titolari dei trattamenti straordinari di 
integrazione salariale, del trattamento di indennità di mobilità; 
 
Visto l’atto di approvazione del progetto per l’utilizzo di lavoratori titolari del trattamento 
straordinario di integrazione salariale, del trattamento di indennità di mobilità e di altro 
trattamento di sostegno; 

 

DELIBERA 

 

di attivare nr. 2  utilizzazioni dirette di lavoratori del trattamento di indennità di mobilità. I rapporti 
saranno regolati dalle vigenti disposizioni legislative e contrattuali e da quanto segue: 

 

DESTINATARI 

 

Lavoratori percettori del trattamento di indennità di mobilità per tutta la durata delle attività di 
pubblica utilità. 
 
 

SEDE DEI LAVORI DI PUBBLICA UTILITA’ 

 

n. 1 unità presso la Scuola Primaria Marconi – Via  Mayer, 5 – Firenze   
 
n. 1 unità presso la Scuola Secondaria di 1° Grado Rosai – Via  Arcovata, 4 – Firenze   
 

REQUISITI 
 
 

1. Essere iscritti ai sensi della Legge  223/91 ed essere percettori del trattamento di indennità 
di mobilità; 

2. Età non inferiore  a 18 anni; 
3. Essere residente/domiciliato nel Comune di Firenze. 

 
Tutti i requisiti devono essere posseduti prima della data di pubblicazione del presente avviso.  

 

Titolo del progetto: PROGETTO LSU  “LEGGERE PER CRESCERE” – A.S. 2014/2015 
 
Descrizione:: 
 

Il progetto si basa sulla collaborazione con il personale docente in servizio al fine di poter 
garantire il buon funzionamento delle biblioteche presenti all’interno della scuola Marconi e 
della scuola Rosai e di  potenziare la fattibilità di attività didattiche rivolte agli alunni di 
quelle scuole. 

 

 

Obiettivi: 



 

L’idea nasce dalla  necessità di valorizzare progetti di stimolo alla lettura e inoltre per favorire 
buone pratiche relative alla fruizione del materiale librario.  
L’Istituto Comprensivo si estende su un territorio articolato con 2 plessi, di cui uno ospita 1 scuola 
dell’infanzia e 1 scuola primaria e uno 1 scuola secondaria 1°grado. 
Il progetto per l’utilizzo dei LSU coinvolge la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado 
che necessitano di tale contributo per la realizzazione dei progetti del POF. 
L’Istituto, per la realizzazione di un servizio scolastico di qualità, adeguato ai reali bisogni degli 
alunni  e mirato a garantire a ciascuno il diritto allo studio, mediante la flessibilità e la 
progettazione di percorsi di studio individualizzati, ha la necessità di disporre, in orario 
antimeridiano, di personale che garantisca il supporto ai docenti e l’assistenza agli studenti nella 
fruizione della biblioteca, in particolar modo durante lo svolgimento di progetti legati alla lettura.  
La presenza di LSU potrebbe integrarsi con quelli già presenti nell’Istituto al fine di completare 
l’offerta formativa della scuola, aiutando i docenti nella realizzazione di progetti dedicati all’invito e 
allo stimolo alla lettura.  
 
Per i motivi sopra esposti, il presente Progetto si pone gli obiettivi sotto elencati: 
 
- Coadiuvare i docenti ed il personale collaboratore scolastico nell’assistenza agli alunni, durante le 
attività didattiche che si realizzano all’interno della biblioteca; 
 
- Collaborare con il personale collaboratore scolastico alla sistemazione dei locali della biblioteca 
dopo il loro utilizzo. 

 

ESIGENZE NEI PLESSI COINVOLTI: 
 
N. 1  LAVORATORE LSU da assegnare dalle ore 8,30 alle ore 12,30 o dalle ore 12,30 
alle ore  16,30  
Nome Plesso scolastico SCUOLA  PRIMARIA  “MARCONI” 
Orario di apertura plesso dalle ore 7,18 alle ore 19,00 
Alunni coinvolti dai  6  agli 11  anni Quantità 
N. classi 16 
N. studenti 389 
N. studenti H 9 
N. personale docente 32 
 
N. 1 LAVORATORE LSU da assegnare dalle ore  9,00 alle ore 13,00  
Nome Plesso scolastico SCUOLA secondaria 1° grado “ROSAI” 
Orario di apertura plesso dalle ore 7,30 alle ore 19,00 
Alunni coinvolti  dagli 11  ai 14  anni Quantità 
N. classi 14 
N. studenti 341 
N. studenti H 4 
N. personale docente 28 
 
 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ 

 

Le attività si svolgeranno sotto il controllo del Dirigente scolastico e dei suoi collaboratori. 
Nell’attività il LSU sarà coadiuvato dai docenti in servizio. L’utilizzazione di LSU con mansioni da 
addetto alla biblioteca prevede compiti di assistenza a docenti e alunni nei momenti di fruizione 



della biblioteca e riordino dei locali della biblioteca, in compresenza con i collaboratori scolastici, 
dopo il loro utilizzo. 
Il LSU non sostituisce il personale docente in organico, ma coadiuva lo stesso dando un 
valore aggiunto alle attività che garantiscono il buon funzionamento della scuola e una 
compiuta realizzazione dei progetti del POF.  

DURATA DELLE ATTIVITA’ DI PUBBLICA ASSISTENZA                      

 

L’attività di pubblica utilità avrà la durata di mesi 8 circa presumibilmente dal 10/11/2013 al 
10/06/2015  per un massimo di nr. 20 ore settimanali dal lunedì al venerdì. L’orario è differenziato 
in base alle esigenze dei vari ordini di scuola. 
 

MODALITA’ DI SELEZIONE                        

 

I lavoratori dovranno essere in possesso di qualifiche compatibili con le presenze da svolgere . 
 
Il Centro per l’Impiego di Firenze, competente per territorio, individuerà i lavoratori da destinare al 
Progetto di L.S.U. mediante estrazione dal sistema informatico IDOL in uso presso i Centri per 
l’Impiego della provincia di Firenze, nell’ambito dei lavoratori iscritti in lista di mobilità ai sensi della 
legge 223/91, percettori dell’indennità di mobilità e in possesso delle qualifiche compatibili con le 
mansioni da svolgere. 
 
Successivamente, il Centro per l’impiego comunicherà all’Istituto Comprensivo “ROSAI”  di Firenze 
un numero di lavoratori pari a tre volte quello richiesto. 
 
Sarà cura dell’Istituto Comprensivo “ROSAI” di Firenze comunicare al Centro per l’Impiego i 
nominativi dei lavoratori definitivamente assegnati al Progetto di L.S.U., con l’indicazione, per 
ciascuno di essi, dell’inizio delle attività oggetto del Progetto di L.S.U.. Sarà, inoltre, cura  dello 
stesso Istituto procedere agli adempimenti conseguenti alla definitiva assegnazione dei lavoratori 
al Progetto L.S.U.. 
 
L’utilizzazione proposta dall’Ente è compatibile con l’equilibrio del mercato di lavoro (ai sensi 
dell’art.1, co.2 lett.d) D.Lgs. nr.468/97) e le attività indicate non sono state svolte in precedenza 
con lo strumento dell’appalto. 
 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI                      

 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, i dati personali dei candidati saranno raccolti e trattati dal Centro per 
l’Impiego di Firenze e/o dall’Ente e saranno impiegati esclusivamente per le finalità istituzonali 
connesse al presente avviso. 
Per informazioni e chiarimenti rivolgersi a Istituto Comprensivo “ROSAI” di Firenze – Telef.: 
055/368903 (fax 055-362415) o al Centro per l’Impiego di Firenze. 
 
Risultati attesi 
 

Sostegno all’accoglienza e all’integrazione finalizzarti  allo “star bene a scuola”  
Sostegno ai progetti del POF finalizzati all’invito alla lettura 

 

Il segretario                                                                                    Il Presidente 
Anna Maria Azzalini                                                                          Sara Pirrone 


