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Modalità di adesione

Tutte le persone interessate e in possesso 
dei requisiti possono inviare il proprio CV
(formato WORD) a lsuscuole@afolmet.it 
indicando nell’oggetto della mail:
LSU – LEONARDO DA VINCI e la �gura 
per la quale ci si candida: (unità per progetto 
psicomotricità, attività musicale,
piscina, teatro o unità per progetto latino, 
certi�cazioni linguistiche).

Termine per l’invio della candidatura: 
22/09/2017

Pro�lo 1: 5 unità per la pulizia degli spazi e per la vigilanza dei bambini partecipanti ai progetti
“psicomotricità”, “attività musicale”, “piscina”, e “teatro”.
Orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 (3 unità)
dal lunedì al venerdì dalle ore 13:00 alle ore 17:00 (2 unità)
Sede di lavoro: Scuola Primaria Statale “Piazza L. Da Vinci”
Piazza Leonardo da Vinci 2 Milano

Pro�lo 2: 4 unità per la pulizia degli spazi e la vigilanza degli alunni partecipanti ai progetti
“latino” e “certi�cazioni linguistiche”.
Orario: lunedì dalle ore 10:42 alle ore 14:42, martedì dalle ore 11:45 alle ore 15:45,
mercoledì dalle ore 11:00 alle ore 15:00, giovedì dalle ore 11:45 alle ore 15:45,
venerdì dalle ore 10:42 alle ore 14:42.
Sede di lavoro: Scuola secondaria di I^ grado “G. B. Tiepolo” - Piazza Ascoli 2 Milano. 

- essere in cassa integrazione guadagni
straordinaria (CIGS) a zero ore e senza
rotazione o in mobilità ai sensi della L. 223/91
- essere percettori di indennità di mobilità
o CIGS e avere la copertura dell’ammortizzatore
�no almeno 30/06/2018
- essere disponibili a un impegno di 20 ore
settimanali
- essere residenti e/o domiciliati in Comuni
della Città Metropolitana di Milano
- essere disponibili a svolgere un’esperienza
di lavoro socialmente utile che non prevede
forme di rimborso spese o altre integrazioni
economiche rispetto all’ammortizzatore sociale.

LEONARDO DA VINCI  


