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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. 156 del 13/05/2021; 
VISTO  il D.M. n. 951 del 16/06/2021, con il quale è stata bandita la procedura 

selettiva, per titoli, finalizzata all’assunzione a tempo indeterminato di 
personale che ha svolto, per almeno 5 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 determinato o 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. 8920 del 
28/07/2021; 

VISTA la graduatoria provinciale di merito pubblicata in via provvisoria con Prot. 
n. 3315 in data 19 agosto 2021; 

ACCERTATA la regolarità dell’intera procedura concorsuale; 
RITENUTO di dover procedere all’approvazione, in via definitiva, della graduatoria 

provinciale di merito; 
 
 

D I S P O N E 
 

È approvata, in via definitiva, sotto condizione dell’accertamento del possesso dei 
requisiti prescritti da parte dei concorrenti in essa iscritti e pubblicata in data odierna all’Albo di 
questo Ufficio Scolastico Territoriale all’indirizzo internet  www.istruzionepiemonte.it/verbania/ 
l’allegata graduatoria provinciale di merito, del concorso per soli titoli, di cui all’art. 8 del 
Decreto Ministeriale n. 951 del 16/06/2021, relativa al profilo professionale di: 

COLLABORATORE SCOLASTICO – area A del personale a.t.a.; 
e che è parte integrante del presente provvedimento.      

Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR, ovvero ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica, per i soli vizi di legittimità, nel termine 
rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione. 

IL DIRIGENTE REGGENTE 
Giuseppina MOTISI 

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

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