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AVVISO DI CONVOCAZIONE 

per tutti i i candidati presenti nella graduatoria definitiva 

della procedura selettiva per l’internalizzazione dei servizi 

D.M. 1074/2019 e D.D. 2200/2019. 

 

VISTO il D.M. n. 1074 del 20 novembre 2019 con il quale il MIUR ha determinato i requisiti per 

la partecipazione alla procedura selettiva, nonché le relative modalità di svolgimento e i 

termini per la presentazione delle domande per l’assunzione di 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 n. 2200 del 6 dicembre 2019, con il quale il MIUR ha bandito 

la predetta procedura selettiva, che si richiama integralmente; 

CONSIDERATO che all'articolo 58 del Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con 

modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98, sono state apportate le modificazioni di 

cui al Decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie 

generale - n. 255 del 30 ottobre 2019), coordinato con la legge di conversione 20 

dicembre 2019, n. 159, che stabilisce al 1° marzo 2020 la data di assunzione in ruolo 

dei candidati alla procedura selettiva; 

 

SI AVVISA 

 

che le convocazioni per l’individuazione quale destinatario di contratto a tempo indeterminato 

per il profilo di collaboratore scolastico degli aspiranti presenti nella graduatoria definitiva 

pubblicata con decreto prot. n. 610 del 18/02/2020, si svolgeranno il 25 febbraio 2020 alle 

ore 09:30 presso questo Ufficio – Via Mario Greppi, 7 – Novara. 

Le sedi vacanti e disponibili su cui è possibile effettuare la scelta sono di seguito indicate: 

- IIS Fermi Arona n. 1 

- IC Borgomanero 1 Borgomanero n. 5 

- IC Borgomanero 2 Borgomanero n. 5 

- IC del Vergante Invorio n. 4 

- ITC Mossotti Novara n. 3 

- IIS Nervi Novara n. 1 

- IC Duca d'Aosta Novara n. 1 

- IIS Pascal Romentino n. 1 

- IC E.S. Verjus Oleggio n. 1 

- IC Belfanti Castelletto Sopra Ticino n. 2 
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I candidati, che sono stati convocati con nota inviata all’indirizzo di posta elettronica indicato 

nella domanda di partecipazione alla procedura di cui al presente avviso, dovranno presentarsi 

muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

Ai fini dell’accettazione della proposta di assunzione, gli aspiranti convocati potranno farsi 

rappresentare da persona di loro fiducia munita di regolare delega (modello allegato al 

presente avviso). Il delegato che si presenta alle convocazioni dovrà essere munito di 

documento di riconoscimento e della copia della carta d’identità del delegante. 

La presa di servizio presso la sede scelta ai fini dell’assunzione in ruolo dovrà avvenire il giorno 

2 marzo 2020, ore 08:00, atteso che il 1° marzo cade di domenica. 

Si evidenzia quanto previsto dall’ Articolo 10 (Assunzioni in servizio), del bando di concorso di 

cui al D.D. 2200/2019, comma 4: “Se l’avente titolo, senza giustificato motivo, non assume 

servizio entro il termine stabilito, o non presenta, entro 30 giorni, i documenti di rito richiesti 

per la stipula del contratto, decade dall’assunzione… ”. 

Si invitano i Dirigenti scolastici a garantire la massima diffusione al presente avviso anche 

mediante pubblicazione sui siti web istituzionali. 

IL DIRIGENTE  

Giuseppe BORDONARO 
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