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IL DIRIGENTE 

 VISTO il Decreto prot. n. 1074 del 20.11.2019 emesso dal M.I.U.R. di concerto con il Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero per la Pubblica Amministrazione ed il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze,  che disciplina la procedura selettiva finalizzata all’assunzione a 

tempo indeterminato del personale che ha svolto 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 Decreto Dipartimentale del M.I.U.R. prot. n. 2200 del 6.12.2019 con il quale si emana il 

bando che disciplina la procedura selettiva sopracitata; 

 VISTO il D.P.R. 31.05.1974, n. 420 art. 11 lett. b); 

 VISTA   la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte prot. n. 13905 dell’11.12.2019  con 

la quale si conferisce ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali la delega alla gestione delle operazioni 

concorsuali di cui alla normativa sopraccitata; 

 ACQUISITA la disponibilità del personale individuato; 

 ACCERTATA l’insussistenza di cause di incompatibilità; 

DISPONE 

Art.1: La Commissione giudicatrice, nominata ai sensi di quanto disposto all’art. 7 del Decreto 

Dipartimentale sopraccitato, è così composta: 

PRESIDENTE: 

 dott.ssa Marta BOLLINI, Dirigente Scolastico presso l’IC “Borgomanero 2” di Borgomanero (NO); 

MEMBRI: 

 sig.ra Paola Monia SARICA, DSGA incaricato presso l’I.C. “Borgomanero 2” di Borgomanero (NO); 

 sig.ra Stefania SACCA’, funzionario amministrativo presso l’Ambito Territoriale di Novara; 

Le funzioni di segretario della commissione esaminatrice sono svolte dalla sig.ra Maria Luisa ANDRIANI DE 

VITI, assistente presso l’Ambito Territoriale di Novara. 

Il presente decreto sarà pubblicato al seguente indirizzo internet: 

www.istruzionepiemonte.it/novara 

 IL DIRIGENTE 

 Giuseppe BORDONARO 

  

 Alla Dott.ssa Marta BOLLINI -  presso l’I.C. “Borgomanero 2” – Borgomanero (NO) 

 Alla Sig.a Paola Monia SARICA -  presso l’I.C. “Borgomanero 2” –   Borgomanero (NO) 

 Alla Sig.ra Stefania SACCA’ - presso l’Ambito Territoriale di Novara 

 Alla Sig.ra Maria Luisa ANDRIANI DE VITI  - presso l’Ambito Territoriale di Novara 

 Alle OOSS – loro sedi 

 All’URP – sede 

 All’albo ON LINE 

mailto:uspno@postacert.istruzione.it
http://www.istruzionepiemonte.it/novara
http://www.istruzionepiemonte.it/novara

		2020-01-17T11:08:54+0000
	BORDONARO GIUSEPPE


		2020-01-17T13:28:49+0100
	Novara
	Registrazione Informatica: m_pi.AOOUSPNO.REGISTRO UFFICIALE.U.0000236.17-01-2020




