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Torino, 3 febbraio 2020 

 

IL DIRIGENTE 

 

Visto il D.M. n. 1074 del 20 novembre 2019 relativo alla procedura selettiva riservata al personale 

impegnato per almeno 10 anni presso le Istituzioni Scolastiche ed Educative Statali, in qualità di 

dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei servizi di 

pulizia; 

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, recante 

“Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, 

relative alle scuole di ogni ordine e grado”; 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante “Nuove norme in 

materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, recante “Legge-quadro per 

l’assistenza, l’integrazione e i diritti delle persone handicappate”; 

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante “Norme 

generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, recante “Disciplina in 

materia di accesso ai documenti amministrativi”; 

Visto il DDG n. 2200 del 6 dicembre 2019, bando Ministeriale con il quale è stata indetta la 

procedura selettiva, per titoli, riservata, per l’internalizzazione dei servizi di pulizia, per 

l’accesso al profilo professionale A/2 dei Collaboratori Scolastici dell’area A del personale 

A.T.A. statale della scuola; 

Vista la nota del Direttore Generale Regionale prot. n. 13905 dell’ 11 dicembre 2019, con la 

quale è stata delegata ai Dirigenti degli USP del Piemonte, la competenza a nominare la 

commissione esaminatrice della procedura selettiva riservata, per soli titoli su base provinciale, 

di internalizzazione dei collaboratori scolastici dipendenti a T.I. delle imprese addette ai servizi 

di pulizia nelle scuole e nelle istituzioni educative statali; 

Visto il decreto prot. n. 88 del 10 gennaio 2020 con il quale è stata costituita la commissione 

esaminatrice della procedura selettiva indicata nelle premesse; 

 

DECRETA 

è pubblicata all’albo http://www.istruzionepiemonte.it/torino/  la graduatoria provvisoria. 

Avverso la presente graduatoria provvisoria è consentito ai candidati, entro il termine dei 5 

giorni, di presentare alla commissione giudicatrice eventuali reclami avverso i punteggi 

attribuiti. 

I reclami possono essere presentati brevi manu presso l’ufficio relazioni con il pubblico o 

tramite la casella di posta elettronica ufficioata.to@istruzione.it 

Ai sensi del Decreto Ministeriale n. 1074 del 20/11/2019 e in particolare dell’art. 4 comma 8  

gli aspiranti sono inclusi nella graduatoria provvisoria con riserva di accertamento del possesso 

dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi l’Ufficio dispone in qualsiasi 

momento, anche successivamente all’eventuale stipula del contratto individuale di lavoro, 

l’esclusione dalla procedura selettiva, con conseguente decadenza da ogni diritto conseguente 

alla partecipazione alla procedura; è ugualmente disposta la decadenza dei candidati di cui 

risulti non veritiera una delle dichiarazioni previste nella domanda di partecipazione alla 

selezione o delle dichiarazioni rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 

del 2000. 

La Commissione si riserva di effettuare ulteriori controlli sui titoli culturali, sui titoli di servizio, 

sulle dichiarazioni rilasciate dall’aspirante e sui requisiti generali di accesso, anche in relazione 
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a quanto disposto dall’articolo 4 comma 3 e comma 4 del Decreto Ministeriale n. 1074 del 

20/11/2019. 

Per effetto della Legge sulla privacy le graduatorie non contengono alcun dato personale e 

sensibile che ne ha concorso alla costituzione della posizione. Gli elenchi alfabetici comprensivi 

dei dati personali, delle preferenze, riserve e precedenze riconosciute saranno consultabili 

all’Ufficio Relazioni con il Pubblico di questo U.S.T. e saranno messi a disposizione dei diretti 

interessati ai fini della verifica della correttezza dei dati inseriti. 

 
          IL DIRIGENTE 

                 Stefano Suraniti 
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