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IL DIRIGENTE 

VISTO il Decreto prot. n. 156 del 13/05/2021 emesso dal MIUR 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 DDG prot. n. 951 del 16/06/2021 con il quale si emana il bando che 

disciplina la procedura selettiva sopraccitata; 

VISTA la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte prot. n. 8920 del 

28/07/2021 con la quale si conferisce ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali la 

delega alla gestione delle operazioni concorsuali di cui alla normativa 

sopraccitata; 

VISTA la graduatoria provvisoria pubblicata con nota prot. n. 3217 del 06/08/2021; 

ACCERTATA la regolarità dell’intera procedura concorsuale; 

RITENUTO di dover procedere all’approvazione, in via definitiva, della graduatoria 

inerente alla procedura di cui si tratta; 

DECRETA 

Per quanto in premessa è approvata in via definitiva l’unita graduatoria inerente alla 

procedura selettiva per l’internalizzazione dei servizi di pulizia di cui alla normativa citata in 

premessa. 

Avverso le graduatorie è esperibile il ricorso all’Autorità giudiziaria, ai sensi dell’art. 13 del 

DDG prot. n. 951 del 16/06/2021. 

  

 IL DIRIGENTE  

 Giuseppe Bordonaro  
 documento firmato digitalmente ai sensi del  

 cosiddetto Codice dell’Amministrazione  

 Digitale e normativa connessa 
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