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IL DIRIGENTE 

 

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 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”; 

Viste il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante 

“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche”; 

Visto l’art. 58, comma 5 e ss., del decreto-legge n.69/2013, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e all’art. 1, commi da 619 a 621, 

della legge 205/2017 (c.d. internalizzazione personale ex LSU); 

Visto il D.M. 1074 del 20 novembre 2019, che detta disposizioni concernenti la 

procedura selettiva, per titoli, finalizzata all’assunzione a tempo indeterminato 

di personale che ha svolto, per almeno 10 anni, anche non continuativi, nei quali 

devono essere inclusi gli anni 2018 e il 2019, 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 dei tali servizi; 

Visto il D.D.G. 2200 del 6 dicembre 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 4 Serie 

Speciale – Concorsi ed Esami – n. 96 del 6 dicembre 2019, con cui è stata bandita 

la procedura di selezione per l’internalizzazione dei servizi riservata al personale 

impegnato, per almeno dieci anni, anche non continuativi, purché includano il 

2018 e il 2019, presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per lo 

svolgimento di servizi di pulizia e ausiliari, in qualità di dipendente a tempo 

indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento di predetti 

servizi; 

Vista la graduatoria definitiva della procedura di cui al D.D.G. 2200 del 6 dicembre 

2019 pubblicata con decreto di quest’Ufficio prot. n. 1212 del 25.02.2020; 

Visto Il decreto di quest’Ufficio prot. n. 1289 del 28.02.2020 col quale il personale 

incluso nella graduatoria sopra citata è stato individuato quale destinatario di 

proposta di assunzione con contratto a tempo indeterminato a decorrere dal 1° 
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marzo 2020 ai fini giuridici ed economici dall’assunzione in servizio nel profilo 

professionale di Collaboratore Scolastico. 

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 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 dei Collaboratori Scolastici dell’area 

A del personale A.T.A. statale della scuola; 

Vista la graduatoria definitiva della procedura di cui al DDG n. 951 del 16 giugno 2021 

pubblicata con decreto di quest’Ufficio prot. n. 10630 del 27.08.2021; 

Visto Il decreto di quest’Ufficio prot. n. 10799 del 31.08.2021 col quale il personale 

incluso nella graduatoria sopra citata è stato individuato quale destinatario di 

proposta di assunzione con contratto a tempo indeterminato a decorrere dal 1° 

settembre 2021 ai fini giuridici ed economici dall’assunzione in servizio nel 

profilo professionale di Collaboratore Scolastico. 

Visto il Decreto Ministeriale 02/08/2022 n. 206 relativo alla determinazione del 

contingente e la disciplina delle assunzioni a tempo indeterminato del personale 

ATA a.s. 2022/23 con cui alla provincia di Torino venivano attribuite 14 facoltà 

assunzionali per la trasformazione contrattuale per i titolari di contratti a tempo 

parziale delle procedure selettive ex articolo 58, del decreto-legge n. 69/2013; 

Vista la nota di quest’Ufficio prot. 10527 del 19.08.2022 avente ad oggetto 

“Trasformazione dei contratti a tempo parziale in contratti a tempo pieno del 

personale ex LSU immesso in ruolo il 1° marzo 2020 (D.D.G. 2019 n. 2200) e il 1° 

settembre 2021 (D.D.G. 2021 n. 951) “con la quale venivano specificati i criteri 

per determinare le 14 unità di personale cui convertire i contratti da tempo 

parziale a tempo pieno, e venivano fornite agli aspiranti le modalità per 

esprimere la volontà alla trasformazione del contratto a tempo pieno; 

Vista la nota di quest’Ufficio prot. n. 10701 del 26 agosto 2022 con il quale veniva 

pubblicato l’elenco del personale avente diritto alla trasformazione del 

contratto da tempo parziale a tempo pieno; 
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Tenuto conto della domanda di conversione del contratto da tempo parziale a tempo pieno 

del sig. Lucio Lucente trasmessa a quest’Ufficio successivamente alla nota sopra 

citata; 

Acquisite le preferenze degli interessati in relazione alla scelta della sede su cui effettuare 

la trasformazione del contratto da tempo parziale a tempo pieno; 

 

DECRETA 

 

1. La conversione del contratto da tempo parziale a tempo pieno del personale di cui all’allegato 

elenco, che fa parte integrante del presente decreto, a decorrere a fini giuridici dal 1° settembre 

2022 ed economici dalla presa di servizio; 

 

2. Il personale di cui all’allegato elenco è assegnato presso le sedi indicate a fianco ciascun 

nominativo; 

 

3. La presa di servizio dovrà avvenire il 1° settembre 2022, salvo differimento per giustificato motivo. 

 

Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti 

dall’ordinamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente  

Tecla RIVERSO 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 d. lgs. 29/1993 
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Al Personale ATA interessato; 

Ai Dirigenti Scolastici e ai DSGA delle Scuole 
della Città Metropolitana di Torino; 

Alle OO.SS del Comparto Scuola - Torino 
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