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AVVISO
Procedura di internalizzazione degli operatori delle ditte di pulizia di
cui all'art. 58, comma 5 e seguenti, del Decreto-Legge 21 giugno
2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013, n.
98

Graduatoria nazionale ed assegnazione regionale approvata con D.D.
686 del 16 giugno 2020 così come rettificata con D.D. 713 del  24
giugno 2020

ASSEGNAZIONE DELLA SEDE DI SERVIZIO
Con avviso del 1° luglio 2020 è stata pubblicata sul sito di questo Ambito Territoriale la
graduatoria nazionale ex art. 58 comma 5-quater del D.L. 69 del 21 giugno 2013 approvata
con D.D. 686 del 16.6.2020 così come rettificata dal D.D. 713 del 24 giugno 2020, con indicazione
delle province di assegnazione.

Il personale individuato come avente diritto all'assunzione in servizio presso la Provincia di
Novara (n.1 nominativo) è invitato a compilare l'allegato modello di scelta sede ed a
trasmetterlo al seguente indirizzo email: stefania.sacca@istruzione.it    entro 5 giorni dalla
pubblicazione del presente avviso.

   A tal fine si pubblicano le sedi disponibili.

Si fa presente che in mancanza di manifestazione di scelta sede si   procederà all'assegnazione
d'ufficio.

Il presente avviso, pubblicato sul sito di questo Ambito Territoriale, ha, a tutti gli effetti di
legge, valore di notifica al beneficiario per la proposta di costituzione del contratto a tempo
indeterminato a seguito dell'attribuzione della sede di titolarità a decorrere dall'anno
scolastico 2020/21.

IL DIRIGENTE

Giuseppe BORDONARO

Al personale interessato

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Novara 

Alle OO.SS. Scuola

All'Albo

Riferimento:Stefania Sacca’
Tel. 0321/396835
E-mail stefania.sacca@istruzione.it
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