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NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 

 

DDG. n. 2200 del 6.12.2019 - Bando relativo alla procedura selettiva per 

l’internalizzazione dei servizi di pulizie. 

LA DIRIGENTE REGGENTE 

VISTO  il DM 1074 del 20/11/2019 c he disciplina 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; 

VISTA  nota AOODGPER del 050087 del 06/12/2019 che individua i tempi 

di pubblicazione del bando sul sito istituzionale degli Uffici del 

Ministero; 

VISTA la nota MIUR prot. n. 50392 del 10.12.2019,con cui si invia l’errata 

corrige della tabella di valutazione A1 allegata al DM 1074 del 

20/11/2019; 

VISTA la nota AOODRPI prot. n. 13905 del 11.12.2019,con cui si 

conferiva ai dirigenti degli Ambiti territoriali interessati la delega 

alla gestione delle operazioni concorsuali; 

CONSIDERATO  che presso l’Ufficio VIII USR per il Piemonte – Ambito territoriale 

di Vercelli non è in servizio nessun funzionario MIUR, area III; 

CONSIDERATO  che presso l’Ufficio VIII USR per il Piemonte – Ambito territoriale 

di Vercelli non è in servizio nessun impiegato MIUR, area II, fascia 

F3; 

PRESO ATTO della disponibilità del Dirigente dell’Ufficio X USR per il Piemonte – 

Ambito territoriale di Biella, che non è interessato dalle procedure 

del bando, di individuare un proprio funzionario MIUR, area III per 

far parte della Commissioni giudicatrice del bando in oggetto per 

presso l’Ufficio VIII USR per il Piemonte – Ambito territoriale di 

Vercelli; 

PRESO ATTO che presso l’Ufficio VIII USR per il Piemonte – Ambito territoriale 

di Vercelli è in servizio una impiegata area 2, fascia IV; 

 

DISPONE 

La commissione giudicatrice - Bando relativo alla procedura selettiva per 

l’internalizzazione dei servizi di pulizie DDG. n. 2200 del 6.12.2019 - per le domande 
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riferite all’Ambito territoriale di Vercelli, secondo le disposizioni dell’art. 11 lettera b) 

del D.P.R. 31/5/1974 n°420, è così composta: 

 Vincenzo Guarino, Dirigente scolastico, con funzione di presidente 

 Lisa Lucia, funzionario MIUR area III, Ufficio X Ambito territoriale di 

Biella, membro 

 Ilaria Panetta assistente amministrativo, membro  

 Laura Dallera, impiegato MIUR seconda area, fascia IV con funzione di 

segretario 

 

Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito web dell’UST di Vercelli nell’Area 

della sezione Amministrazione Trasparente. 

 

 

La DIRIGENTE REGGENTE 

Elisabetta Milazzo 

documento firmato digitalmente ai sensi del 

cosiddetto Codice dell’Amministrazione Digitale e 

normativa connessa 
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