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Torino, lunedì 26 luglio 2021 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

Visto il D.M. n. 951 del 16 giugno 2021 relativo alla procedura selettiva riservata al personale 

impegnato per almeno 5 anni, anche non continuativi, nei quali devono essere inclusi gli anni 2018 e 

2019 presso le Istituzioni Scolastiche e Educative Statali, in qualità di dipendente a tempo 

indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei servizi di pulizia; 

Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 

2013, n. 98, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”, come modificato dall’ 

articolo 1, comma 760, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ed in particolare l’articolo 58, 

commi 5, 5-bis, 5- ter e 5-quater; 

Visto l'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativo alla stabilizzazione 

del personale titolare di contratti di lavoro attivati dall'ufficio scolastico provinciale di Palermo e 

prorogati ininterrottamente, per lo svolgimento di funzioni corrispondenti a quelle di collaboratori 

scolastici; 

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 

finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, ed in particolare l’articolo 1, 

comma 761, lett. b), il quale ha abrogato il comma 3 dell’articolo 64 del decreto-legge 24 aprile 

2017, n. 50; 

Visto l’articolo 2, comma 5, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n.  126, d i modifica dell’art. 58 

del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 

2013, n. 98; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, ed in particolare l’articolo 

4; 

Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 3 agosto 2016, n. 181, 

concernente “Regolamento recante la revisione dei criteri e dei parametri per la definizione delle 

dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, a decorrere 

dall'anno scolastico 2015/2016”; 

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”; 

Visto il C.C.N.L. – Comparto Scuola del 29 novembre 2007, ed in particolare la Tabella A - Profili 

di area del personale A.T.A. e la Tabella B, - Requisiti culturali per l’accesso ai profili professionali 

del personale A.T.A.; 

Visto il C.C.N.L. – Comparto istruzione e ricerca triennio 2016-2018 del 19 aprile 2018; 

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 legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante “Codice 

dell’amministrazione digitale”; 

Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e successive modificazioni, recante “Codice 

delle pari opportunità tra uomo e donna”; 

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

materia di accesso ai documenti amministrativi”; 

Visto il regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE del Parlamento europeo relativo alla 
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protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati, cd.  “GDPR”; 

Visto il DDG n. 951 del 16 giugno 2021, 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. 5987 del 14 maggio 2021, 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 

l’internalizzazione dei collaboratori scolastici dipendenti a T.I. delle imprese addette ai servizi di 

pulizia nelle scuole e nelle istituzioni educative statali; 

Considerato che la ristrettezza del termine fissato dal Ministero - entro cui deve avvenire la 

valutazione delle domande presentate dai candidati - non consente di acquisire le disponibilità 

di presidente e commissari tramite avviso pubblico;   

 

DECRETA 

 

La commissione esaminatrice della procedura selettiva indicata nelle premesse è così costituita: 

 

Prof.ssa PISA Beatrice  Dirigente Scolastica I.C. Caselette    PRESIDENTE 

Sig. D’AMATO Gerardo  Funzionario Area 3 F2 U.S.T. di Torino   COMPONENTE 

Dr. LA MALFA Gianni  D.S.G.A. I.C. Caselette     COMPONENTE 

Dr.ssa TARTAGLIA Claudia Coll. Amm.vo U.S.T. di Torino    SEGRETARIO 

 

 

IL DIRIGENTE 

Tecla RIVERSO 
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