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Vercelli, data del protocollo 

 

LA DIRIGENTE REGGENTE 

 

VISTO il Decreto prot. n. 1074 del 20.11.2019 emesso dal M.I.U.R. di concerto con il 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero per la Pubblica 

Amministrazione ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze, che disciplina la 

procedura selettiva finalizzata all’assunzione a tempo indeterminato del personale che 

ha svolto 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 il Decreto Dipartimentale del M.I.U.R. prot. n. 2200 del 6.12.2019 con il quale 

si emana il bando che disciplina la procedura selettiva sopracitata; 

VISTA la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte prot. n. 13905 

dell’11.12.2019 con la quale si conferisce ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali la delega 

alla gestione delle operazioni concorsuali di cui alla normativa sopraccitata; 

VISTE le domande prodotte nei termini  

VISTO l’art. 4 del citato bando concernente i requisiti per l’ammissione al concorso 

dei candidati 

VISTO gli atti della commissione nominata con decreto dell’Ufficio VIII – Ambito 

territoriale di Vercelli, prot. n. 2556 del 16/12/2019 

VISTA la pubblicazione della graduatoria provvisoria in data 12/02/2020 

ACCERTATO che non sono pervenuti a questo ufficio reclami avverso la pubblicazione 

della graduatoria provvisoria 

 

DECRETA 

 

Art. 1: Di pubblicare, in data odierna, la graduatoria definitiva relativa alla 

procedura selettiva finalizzata all’assunzione a tempo indeterminato del personale che 

ha svolto 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 per l’Ambito territoriale di Vercelli; 

Art. 2: La graduatoria allegata fa parte integrante del presente decreto; 
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Art. 2: La pubblicazione in data odierna del presente provvedimento sul sito web 

dell’UST di Vercelli e nell’Area della sezione Amministrazione Trasparente 

 
 

La Dirigente reggente 
Prof.ssa Elisabetta Milazzo 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse                                                                                      
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