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Ai Dirigenti Scolastici della Provincia 

 Alle OO.SS. del Comparto Scuola della Provincia 

Al personale interessato 

sul sito di questo Ufficio www.istruzionepiemonte.it/cuneo 

  

 

LA DIRIGENTE 

VISTO il D.D.G. n. 951 del 16 giugno 2021 – bando relativo alla procedura selettiva, 
per titoli, finalizzata all’assunzione a tempo indeterminato di personale che ha svolto, 

per almeno 5 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 determinato o indeterminato di imprese titolari di 

contratti per lo svolgimento di tali servizi; 

VISTA l’errata corrige con la quale il Ministero dell’Istruzione segnala che le premesse 

del bando di concorso erroneamente riportano il testo dell’articolo 58, comma 5-sexies, 
del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, nella versione antecedente le modifiche al 

medesimo apportate dall’articolo 58, comma 2, lett. G), del Decreto Legge 25 maggio 
2021, n. 73, il quale ha sostituito il termine del 1° marzo 2021, originariamente previsto 
dalla norma per l’assunzione del personale interessato dalla procedura, con quello del 

1° settembre 2021; 

VISTA la nota prot. n. 8920 del 28 luglio 2021 con la quale l’Ufficio Scolastico Regionale 

per il Piemonte delega gli Ambiti Territoriali alla gestione delle operazioni concorsuali di 
cui al D.D.G. n. 951 del 16 giugno 2021 e comunica il contingente di posti autorizzato 
a livello provinciale; 

VISTA la nota dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Cuneo prot. n. 4712 del 24 settembre 
2020, con la quale sono stati resi noti i posti interi residuati nella provincia di Cuneo a 

seguito dello svolgimento di tutte le procedure di cui all’articolo 58, comma 5 e seguenti, 
del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69; 

VISTA la graduatoria definitiva relativa alla procedura selettiva di cui sopra, pubblicata 

con nota dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Cuneo prot. n. 8109 del 24 agosto 2021;  

VISTA la nota dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Cuneo prot. n. 8079 del 23 agosto 

2021, con la quale sono stati convocati tutti gli aspiranti inseriti nella predetta 
graduatoria, ai fini dell’individuazione per la stipula di contratti a tempo indeterminato 
nel profilo professionale di collaboratore scolastico; 

INDIVIDUA 

il personale di cui all’elenco allegato, che fa parte integrante del presente decreto, quale 

destinatario di proposta di assunzione con contratto a tempo indeterminato nel profilo 
professionale di Collaboratore Scolastico, a decorrere dal 1° settembre 2021 ai fini 
giuridici ed economici dall’effettiva presa di servizio. 
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I neo-immessi in ruolo saranno assegnati per l'anno scolastico 2021/2022 presso le 
istituzioni scolastiche indicate a fianco di ciascuno e otterranno la sede di titolarità 

partecipando alle operazioni di mobilità per l’anno scolastico 2022/23. 

Il Dirigente Scolastico interessato procederà alla stipula del contratto e a curarne 

l’inoltro alla Ragioneria Territoriale dello Stato, conformemente a quanto stabilito dalle 
vigenti disposizioni.  

 

 

LA DIRIGENTE 

     Maria Teresa FURCI 
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