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IL DIRIGENTE 

 

VISTO  il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,  

come modificato dall’ articolo 1, comma 760, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ed in 

particolare l’articolo 58, commi 5, 5-bis, 5-ter e 5-quater; 

VISTO  il  Decreto Legislativo n. 297 del 16.04.1994; 

VISTO  il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; 

VISTO  il D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 e successive modifiche; 

VISTO il C.C.N.L. – Comparto Scuola del 29 novembre 2007 e il C.C.N.L. – Comparto istruzione, 

università e ricerca triennio 2016-2018 del 19 aprile 2018; 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni; 

VISTO  il D.M. 1074 del 20 novembre 2019, con il quale si determinano i requisiti per la partecipazione alla 

procedura selettiva, nonché le relative modalità di svolgimento e i termini per la presentazione 

delle domande per l’assunzione di 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 D.D.G. 2200 del 06/12/2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Concorsi, 4 Serie Speciale n. 

96, del 6 dicembre 2019, con cui è stata bandita lo procedura di selezione per l’internalizzazione 

dei servizi riservata al personale impegnato per almeno dieci anni, anche non continuativi, 

purché includano il 2018 e il 2019, presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per lo 

svolgimento di servizi di pulizia e ausiliari, in qualità di dipendente a tempo indeterminato di 

imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei predetti servizi; 

VISTO in particolare art. 1, art. 3 e art. 7 del citato D.D.G. 2200 del 06.12.2019; 

CONSIDERATA la necessità di costituire la Commissione per garantire il regolare avvio della procedura; 

ACQUISITA la disponibilità degli interessati; 

D I S P O N E 
La costituzione della Commissione giudicatrice del concorso  per titoli, finalizzata ad assumere alle 

dipendenze dello Stato il personale impegnato per almeno 10 anni, anche non continuativi, purché 

includano il 2018 e il 2019, presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per lo svolgimento di 

servizi di pulizia e ausiliari, in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di 

contratti per lo svolgimento dei predetti servizi. 

 
Incarico Cognome e nome Qualifica 

Presidente Bruno Giovanna Dirigente scolastico presso Liceo Scientifico “Donegani” 

di Sondrio 

Commissario Zamboni Valeria Funzionario presso UST di Sondrio 

Commissario Furnari Enzo DSGA presso Liceo Scientifico “Donegani” di Sondrio 

Segretario Tavasci Maria Elisa Assistente amministrativo UST di Sondrio 
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     La predetta Commissione è convocata presso questo Ufficio il giorno 22 gennaio alle ore 9.00  per la 

seduta preliminare. 

 

FM/eb                                                                                                               Il dirigente  

                                                                                                                               Fabio Molinari  

 

 

 

 

Per informazioni:  

Domenico Longobardi 0342 54 12 37  domenico.longobardi@istruzione.it 

 

 Alla dott.ssa BRUNO GIOVANNA  dirigente  del Liceo Scientifico “Donegani”     SONDRIO                

 Alla  sig.ra ZAMBONI VALERIA                                                                                            SEDE 

Al sig. FURNARI ENZO                              SEDE 

Alla  sig.ra  TAVASCI MARIA ELISA                                                                                               SEDE 

All’Ufficio di Ragioneria       (2 copie)          SEDE 

Al sito web-     

Alle OO.SS. della Scuola – Loro sedi                                                                                                                               
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