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Agli aspiranti inseriti nella graduatoria definitiva 

di cui al decreto prot. n. 610 del 18/02/2020  

 

Alle Organizzazioni sindacali 

Comparto Istruzione e Ricerca 

 

e, per conoscenza 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche interessate 

Oggetto: DDG n. 2200 del 6/12/2019 – Bando relativo alla procedura selettiva per 

l’internalizzazione dei servizi di pulizie. ANNULLAMENTO CONVOCAZIONE. 

Preso atto di quanto disposto con Ordinanza contingibile e urgente n. 1 del Ministero 

della Salute d’intesa con il Presidente della Regione Piemonte, in relazione alla sospensione di 

ogni forma di aggregazione in luogo pubblico e alla sospensione delle procedure concorsuali, si 

comunica che la convocazione prevista per il giorno 25/02/2020 presso questo ufficio, 

finalizzata all’individuazione quale destinatario di contratto a tempo indeterminato per il profilo 

di collaboratore scolastico, è annullata. 

Al fine di garantire la presa di servizio del personale interessato in data 02/03/2020, si 

informa che all’individuazione del personale e all’assegnazione della sede di servizio si 

procederà in modalità telematica a distanza, secondo la seguente procedura: 

1) Compilazione da parte degli interessati dell’allegato modello 1 con l’indicazione delle 

sedi in ordine di preferenza e invio dello stesso all’indirizzo e-mail 

stefania.sacca@istruzione.it entro le ore 12 del giorno 26/02/2020. 

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

indicate: 

� Scuola: IIS Fermi - Arona posti: n. 1 

� Scuola: IC Borgomanero 1 - Borgomanero  posti: n. 5 

� Scuola: IC Borgomanero 2 - Borgomanero  posti: n. 5 

� Scuola: IC del Vergante - Invorio  posti: n. 4 

� Scuola: ITC Mossotti - Novara  posti: n. 3 

� Scuola: IIS Nervi - Novara  posti: n. 1 

� Scuola: IC Duca d’Aosta - Novara  posti: n. 1 

� Scuola: IIS Pascal - Romentino  posti: n. 1 

� Scuola: IC E.S. Verjus - Oleggio  posti: n. 1 

� Scuola: IC Belfanti - Castelletto Sopra Ticino  posti: n. 2 

2) Assegnazione da parte dell’Ufficio delle sedi agli aspiranti, sulla base dei modelli 

presentati, e pubblicazione dell’esito entro le ore 12 del giorno 27/02/2020. 

3) Presa di servizio presso le rispettive Istituzioni scolastiche in data 02/03/2020. 
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Con riferimento al punto 2) della procedura, si comunica che questo ufficio effettuerà 

prioritariamente l’assegnazione della sede in favore dei soggetti beneficiari delle precedenze di 

cui alla Legge 104/1992 (art. 21, art. 33 comma 6 e art. 33 commi 5 e 7), secondo il seguente 

ordine: 

1) beneficiari art. 21 Legge 104 (persona diversamente abile con un grado di invalidità 

superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza 

della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950); 

2) beneficiari art. 33 comma 6 Legge 104 (persona diversamente abile maggiorenne in 

situazione di gravità); 

3) beneficiari art. 33 comma 5 Legge 104 (il genitore o il familiare lavoratore che assista 

con continuità un parente o un affine). 

Gli interessati, in possesso dei requisiti per il riconoscimento della citata priorità 

nell’assegnazione della sede, dovranno allegare la necessaria documentazione al modello 1 da 

inviare entro le ore 12 del giorno 26/02/2020 all’indirizzo e-mail stefania.sacca@istruzione.it, 

pena il non riconoscimento del beneficio. 

Saranno fornite successivamente indicazioni sulla modalità di sottoscrizione della 

proposta di assunzione. 

PER IL DIRIGENTE 

Giuseppe Bordonaro 

IL FUNZIONARIO VICARIO 

Luca Maida 
documento firmato digitalmente ai sensi del cosiddetto 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa 

connessa
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