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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio VI
Ambito Territoriale per la Provincia di Arezzo
Agli aspiranti inseriti nella graduatoria di merito di cui
al DDG n. 70 del 24/02/2020 e relativo allegato
per la provincia di Arezzo
Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche della Provincia di Arezzo
LORO SEDI
e, p.c.
Alle Organizzazioni Sindacali della Scuola per la provincia di Arezzo
LORO SEDI
Al Sito Web dell’Ufficio

Oggetto: Convocazione dei destinatari di proposta di contratto a tempo indeterminato con decorrenza
01/03/2020 – procedura selettiva per l’internalizzazione dei servizi di pulizie di cui al D.M. n. 1074 del
20/11/2019 e DDG n. 2200 del 06/12/2019 – Provincia di Arezzo
Profilo: collaboratore scolastico
A seguito dell’approvazione della graduatoria di cui all’oggetto, prot. DRTO REGISTRO
DECRETI DIRETTORIALI n. 70 del 24/02/2020 sono convocati gli aspiranti inclusi in detta graduatoria
e, nello specifico, nell’allegato 1 – Provincia di Arezzo - , secondo le modalità sotto riportate:

27 FEBBRAIO 2020
Presso:
Ufficio VI – Ambito Territoriale della provincia di Arezzo
Via Montefalco,55 – Arezzo
Orari:
-

ore 9,00

Candidati dal N.1 al N.15

Responsabile del procedimento:
Dott. Roberto Curtolo
tel. n. +39 05753091

Via Monte Falco, 55 – 52100 Arezzo (AR)
Tel.0575 3091
e-mail: PEO usp.ar@istruzione.it
e-mail: PEC: uspar@postacert.istruzione.it
Web: http://www.arezzoistruzione.it

Referente:
Rita Piccinotti
e-mail: ata.ar@istruzione.it
tel. n.: + 39 0575309351
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-

ore 9,45 Candidati dal N.16 al n.30

-

ore 10,30 Candidati dal N.31 al N.43

Al fine dell’accettazione della proposta di assunzione gli aspiranti convocati possono farsi
rappresentare da persona di loro fiducia munita di regolare delega e copia del documento di
riconoscimento del delegante e del delegato.
Gli interessati dovranno presentarsi alla convocazione muniti di idoneo documento di
riconoscimento e del codice fiscale.
La sede – conferita in via provvisoria - sarà assegnata prioritariamente al personale beneficiario
della L.104/92, nel rispetto delle disposizioni impartite dal Ministero.
Si precisa inoltre che, solo per gli aspiranti in situazione di handicap personale di cui all’art. 21 e
al comma 6 dell’art. 33 della L. 104/92, la priorità di scelta si applica nei confronti di qualsiasi sede
scolastica, mentre gli aspiranti che assistono parenti in situazione di handicap di cui ai commi 5 e 7
dell’art. 33 della legge medesima, il beneficio risulta applicabile solo per le scuole ubicate nel medesimo
comune di residenza della persona assistita o, in mancanza di disponibilità in tale comune, in comune
viciniore.
Le istituzioni scolastiche sono pregate di procedere all’affissione all’albo della presente
convocazione e dei relativi allegati, per la massima diffusione fra il personale interessato.

IL DIRIGENTE
Roberto Curtolo
Firmato digitalmente ai sensi del c.d.Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

Firmato digitalmente da
CURTOLO ROBERTO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA
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