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IL DIRIGENTE REGGENTE 

VISTO  il D.P.R. 31-05-1974, n.420; 

VISTO  il D.L.vo del 16-04-1994, n.297; 

VISTO  il Decreto Legge n. 69 del 21 giugno 2013, convertito con modificazioni dalla 
Legge n. 98 del 9 agosto 2013;   

  
VISTA il Decreto del  MIUR  n. 1074 del 20 novembre 2019 registrato alla Corte dei 

Conti con n. 1-3300 in data 4 dicembre 2019 recante la determinazione dei 
requisiti per la partecipazione, nonché le relative modalità di svolgimento e i 
termini per la presentazione delle domande, alla procedura selettiva finalizzata 
all’assunzione di 11.263 unità di personale che ha svolto, per almeno 10 anni, 
anche non continuativi, nei quali devono essere inclusi gli anni 2018 e 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 di tali servizi; 

 
VISTO il Decreto Dipartimentale n. 2200 del 6 dicembre 2019, recante il Bando della 

procedura selettiva riservata, per soli titoli e su base provinciale, di 
internalizzazione dei collaboratori scolastici dipendenti a tempo indeterminato 
delle imprese addette ai servizi di pulizia nelle scuole e nelle istituzioni educative 
statali; 

 
VISTO il decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte prot. n. 13905 del 11 

dicembre 2019 che delega gli Ambiti Territoriali delle province del Piemonte ad 
adempiere a tutte le procedure necessarie per l’espletamento dei concorsi di cui 
sopra; 

 
DISPONE 

 

Ai    sensi  dell’art.  11  –  punto b)  del D.P.R.  n. 420  del 31-05-1974   sopra     citato,      la 
Commissione     giudicatrice   del   concorso   per   soli    titoli   dell’area   A del personale ATA  
della   scuola,  profilo   professionale  di  Collaboratore   Scolastico,  è costituita   come  segue: 
 

- PRESIDENTE   Pierantonio RAGOZZA D.S. L.S. “G.Spezia” Domodossola; 
- MEMBRI  Salvatore MONTANTE Funzionario A.T. del VCO; 

Francesco VISCONTI Ass. Amm. L.S. “Spezia” Domodossola, 
utilizzato presso l’Ufficio A.T. del VCO, per l’a.s. 2019/2020; 

- SEGRETARIA  Barbara GIORIA Ass. Amm. I.C. “G. Galilei” Gravellona Toce 
                                   utilizzata presso l’Ufficio A.T. del VCO, per l’A.S. 2019/2020. 

 
 

IL DIRIGENTE REGGENTE 

Maria Cecilia MICHELETTI 
documento firmato digitalmente ai sensi del cosiddetto 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa 

connessa 

Al Presidente della Commissione 

Ai Componenti la Commissione 

Alle OO.SS. Comparto Scuola 
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