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LA DIRIGENTE 

 

VISTO il D.M. n. 1074 del 20/11/2019, che disciplina la procedura selettiva, per titoli, 

finalizzata all’assunzione a tempo indeterminato di personale che ha svolto, per 

almeno 10 anni, anche non continuativi, nei quali devono essere inclusi gli anni 

2018 e 2019, servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed 

educative statali, in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese 

titolari di contratti per lo svolgimento di tali servizi; 

VISTO il bando emanato con Decreto Dipartimentale n. 2200 del 06/12/2019; 

VISTA la nota del MIUR prot. n. 50392 del 10/12/2019 e la relativa errata corrige 

della tabella di valutazione dei titoli allegata al D.M. n. 1074 del 20/11/2019; 

VISTA la nota dell’USR Piemonte prot. n. 13905 dell’11/12/2019, con cui gli Uffici 

Scolastici Provinciali sono delegati a gestire le operazioni concorsuali di cui al 

predetto bando; 

DISPONE 

La commissione giudicatrice di cui all’art. 7 del bando emanato con Decreto 

Dipartimentale n. 2200 del 06/12/2019, per le domande riferite all’Ambito Territoriale 

di Cuneo, è così costituita: 

- ROMEO Paolo, Dirigente Scolastico    - presidente 

- SELLERI Elisabetta, funzionario MIUR Area III  - membro 

- ARMANDO Vilma, assistente amministrativa   - membro 

- TERRENO Denise, impiegata MIUR Area II, F3  - segretario 

 

 
LA DIRIGENTE 

Maria Teresa FURCI 
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