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Agli aspiranti inseriti nella graduatoria definitiva 

di cui al decreto 369 del 20/02/2020  

 

Alle Organizzazioni sindacali 

Comparto Istruzione e Ricerca 

 

e, per conoscenza 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche interessate 

Oggetto: DDG n. 2200 del 6/12/2019 – Bando relativo alla procedura selettiva per  

l’internalizzazione dei servizi di pulizie. 

Preso atto di quanto disposto con Ordinanza contingibile e urgente n. 1 del Ministero 

della Salute d’intesa con il Presidente della Regione Piemonte, in relazione alla sospensione di 

ogni forma di aggregazione in luogo pubblico e alla sospensione delle procedure concorsuali, si 

comunica che al fine di garantire la presa di servizio del personale interessato in data 

02/03/2020, si procederà all’individuazione del personale e all’assegnazione della sede di 

servizio  in modalità telematica a distanza, secondo la seguente procedura: 

1) Compilazione da parte degli interessati dell’allegato modello 1 indicando le sedi in 

ordine di preferenza e invio del modello stesso all’indirizzo e-mail 

barbara.gioria.173@istruzione.it e francesco.visconti.481@istruzione.it entro le ore 

12 del giorno 26/02/2020. 

Le sedi vacanti e disponibili su cui è possibile effettuare la scelta sono di seguito 

indicate: 

- D.D. Domodossola II Circolo    n. 5 posti; 

- I. C. “Carmine” di Cannobio    n. 2 posti; 

- I. C. “Innocenzo IX” di Baceno    n. 2 posti; 

- I. C. “Valtoce” di Vogogna    n. 3 posti; 

- I. C. “G. Galilei” di Gravellona Toce    n. 2 posti; 

- I. C. “Bagnolini” di Villadossola    n. 3 posti; 

- I.C. “R.M. Stella” di Verbania-Pallanza   n. 4 posti; 

- I.C. “A. Antonini” di Verbania-Trobaso   n. 2 posti; 

- I.C.  Verbania-Intra     n. 3 posti; 

- I.C. Alto Verbano      n. 2 posti; 

- L.S. “G.Spezia” di Domodossola   n. 2 posti; 

- I.I.S. “Marconi-Galletti-Einaudi” di Domodossola n. 2 posti; 

- I.I.S. “Ferrini-Franzosini” di Verbania   n. 2 posti; 

 

 

2) Assegnazione da parte dell’Ufficio delle sedi agli aspiranti sulla base dei modelli 

presentati e pubblicazione dell’esito entro le ore 12 del giorno 27/02/2020. 

3) Sottoscrizione e ritiro della proposta di assunzione in data 28/02/2020 presso 

questo Ufficio in Via A. Rosa, 20/C - Verbania, dalle ore 9:00 alle ore 12:00. 
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4) Presa di servizio presso le rispettive Istituzioni scolastiche in data 02/03/2020. 

 

Con riferimento al punto 2) della procedura, si comunica che questo ufficio effettuerà 

prioritariamente l’assegnazione della sede in favore dei soggetti beneficiari delle precedenze di 

cui alla Legge 104/1992 (art. 21, art. 33 comma 6 e art. 33 commi 5 e 7), secondo il seguente 

ordine: 

1) beneficiari art. 21 Legge 104 (persona diversamente abile con un grado di invalidità 

superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza 

della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950); 

2) beneficiari art. 33 comma 6 Legge 104 (persona diversamente abile maggiorenne in 

situazione di gravità); 

3) beneficiari art. 33 comma 5 Legge 104 (il genitore o il familiare lavoratore che assista 

con continuità un parente o un affine). 

Gli interessati, in possesso dei requisiti per il riconoscimento della citata priorità 

nell’assegnazione della sede, dovranno allegare la necessaria documentazione al modello 1 da 

inviare entro le ore 12 del giorno 26/02/2020 all’indirizzo e-mail 

barbara.gioria.173@istruzione.it e francesco.visconti.481@istruzione.it, pena il non 

riconoscimento del beneficio. 

In data 28/02/2020, in occasione della sottoscrizione e del ritiro della proposta di 

assunzione, gli interessati dovranno consegnare copia firmata del modello 1 e della eventuale 

documentazione inerente il beneficio di cui alla legge 104/1992 precedentemente trasmessa 

via e-mail. 

 

 

LA DIRIGENTE REGGENTE 

Maria Cecilia MICHELETTI 

documento firmato digitalmente ai sensi del 

cosiddetto Codice dell’Amministrazione Digitale e 

normativa connessa 
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