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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; 

 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; 

 

 VISTA la domanda prodotta nei termini della sig.a MONNITTOLA Angela, nata  a 

Salve (LE) il 1° novembre 1964, al fine di ottenere l’inserimento nella graduatoria di 

merito di cui alla procedura sopraccitata; 

 VISTO l’art. 4 comma 1 del citato bando concernente i requisiti per l’ammissione al 

concorso dei candidati, di cui si riporta qui di seguito un estratto: “”…sono ammessi 

a partecipare alle procedure selettive coloro che…hanno svolto, per almeno 10 

anni…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””; 

 TENUTO CONTO che l’interessata ha prestato servizio solo presso l’Università 

degli Studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro” – Via Ettore Perrone 18 – Novara; 

 VISTO l’art. 4, comma 8, del bando di concorso, che prevede l’esclusione dalla 

procedura concorsuale dei candidati che risultano privi dei requisiti prescritti; 

 VISTA la comunicazione di questo Ufficio di avvio del procedimento di esclusione 

prot. n. 495 del 10 febbraio 2020; 
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DISPONE 

Art. 1:La sig.a MONNITTOLA Angela, nata il 1° novembre 1964 a Salve (LE) È ESCLUSA 

dalla 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; ai sensi dell’art. 4 comma 8, del bando di concorso succitato. 

 

Avverso il presente provvedimento, pubblicato con effetto di notifica all’Albo sul sito  

www.istruzionepiemonte.it/novara, è ammesso ricorso in opposizione a questo Ambito 

Territoriale entro 5 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento. 

 

 

 IL DIRIGENTE 
 Giuseppe Bordonaro 

  

 

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

		2020-02-12T08:48:27+0000
	BORDONARO GIUSEPPE


		2020-02-12T10:52:13+0100
	Novara
	Registrazione Informatica: m_pi.AOOUSPNO.REGISTRO UFFICIALE.U.0000519.12-02-2020




