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IL DIRIGENTE REGGENTE 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 297 del 16/4/1994, e successive modificazioni; 
VISTO  il D.P.R. n. 487 del 9/5/1994; 
VISTO  il Decreto Legge n.69 del 21/6/2013; 
VISTO il D.M. n.1074 del 20/11/2019; 
VISTO il D.M. n.2200 del 06/12/2019,   con il quale è stata bandita 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 di tali servizi; 

VISTO l’atto di delega della Direzione Generale per il Piemonte prot. n. 3621 del 
16/12/2019; 

VISTO il verbale della riunione della Commissione Giudicatrice in data 
04/02/2020; 

 
D I S P O N E 

 

È pubblicata in data odierna all’Albo di questo Ufficio Scolastico Territoriale all’indirizzo 
internet  www.istruzionepiemonte.it/verbania/ l’allegata graduatoria provinciale di merito 
provvisoria, del concorso per soli titoli, di cui all’art. 7 del Decreto Ministeriale n. 1074 del 
20/11/2019, relativa al profilo professionale di: 

COLLABORATORE SCOLASTICO – area A del personale a.t.a.; 
e che è parte integrante del presente provvedimento. 
     Qualora gli interessati vogliano prendere visione dei dati personali e sensibili 

(preferenze, riserve, precedenze legge 104/92) che concorrono alla costituzione 

della loro posizione in graduatoria, potranno accedervi presentandosi personalmente 

all’Ufficio Scolastico Territoriale di Verbania, muniti di idoneo documento di 

riconoscimento. 

Chiunque vi abbia interesse ha facoltà di prenderne visione e, entro il termine di cinque 
giorni, può presentare reclamo scritto, esclusivamente per errori materiali, al Dirigente 
dell’U.S.T. 

IL DIRIGENTE REGGENTE 
Maria Cecilia MICHELETTI 

documento firmato digitalmente ai sensi del cosiddetto Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

Ai Dirigenti Scolastici della provincia 
Alle OO.SS. 
All’Albo – Sito WEB               
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