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IL DIRIGENTE REGGENTE 

VISTA la domanda d’inserimento presentata dalla Sig.ra PENNESTRI Liliana ai fini della 
costituzione delle graduatorie di internalizzazione del personale ATA profilo di 
collaboratore scolastico ai sensi ai sensi del Decreto Ministeriale n. 156 del 
13/05/2021 e del bando di concorso n. 951 del 16/06/2021; 

VISTI  il Decreto Ministeriale n. 156 del 13/05/2021 del Ministro dell’Istruzione di 
concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro per la Pubblica 
Amministrazione e il Ministro dell’Economia e delle Finanze e il bando di concorso 
n. 951 del 16/06/2021 del Ministero dell’Istruzione, Dipartimento per il sistema 
educativo di istruzione e formazione, Direzione Generale per il personale scolastico 
pubblicati in data 21/06/2021 relativi alla procedura selettiva di internalizzazione 
per l’accesso al profilo professionale di Collaboratore Scolastico;  

VISTA  la nota prot. n. 8920 del 28/07/2021 con la quale il Direttore Generale dell’Ufficio 
Scolastico Regionale per il Piemonte delega il Dirigente dell’Ufficio Ambito 
Territoriale del V.C.O. ad emanare i decreti di inammissibilità o di nullità delle 
domande e di esclusione dalla procedura concorsuale; 

VISTO  l’art. 4 del predetto bando che indica i requisiti necessari per essere ammessi al 
concorso; 

VISTO  il verbale della riunione della Commissione Giudicatrice in data 18 agosto 2021; 
RITENUTO  pertanto di dover procedere all’esclusione dei candidati che non sono in possesso 

dei requisiti previsti dal citato art. 4; 

DECRETA 

 
Per quanto esposto in premessa la Sig.ra PENNESTRI Liliana  nata il 09/12/1964 – VB, E’ ESCLUSA  
dal concorso per l’internalizzazione per l’accesso al profilo di COLLABORATORE SCOLASTICO   per 
mancanza  dei  requisiti  previsti  dall’art. 4 c. 1 del bando di concorso (mancanza dei 5 anni 
anche non continuativi di servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative 
statali in qualità di dipendente a tempo determinato o indeterminato di imprese titolari di 
contratti per lo svolgimento di tali servizi). 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso in opposizione a questo Ufficio entro 10 
giorni dalla sua notifica. 

    Per IL DIRIGENTE REGGENTE 
         Giuseppina MOTISI 

Il Vicario 
     Salvatore MONTANTE 

firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
                           ex art. 3, c. 2, D.Lgs. 39/93 

Alla Sig.ra Pennestri Liliana 
lilianapennestri@libero.it 
 
All’Albo - Sede 
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