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Ministero dell’Istruzione,

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio VI
Ambito Territoriale per la Provincia di Arezzo

Oggetto:

Procedura selettiva per l’internalizzazione dei servizi di pulizia – nomina in ruolo da graduatoria
nazionale e assegnazione di servizio. – a.s. 2020/21.

LA DIRIGENTE
VISTO

il Decreto Interministeriale 20 novembre 2019, n.1074, con il quale il Ministro dell’Istruzione dell’Università
e della Ricerca, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro per la Pubblica
Amministrazione ed il Ministro dell’Economia e delle Finanze, disciplina la procedura selettiva, per titoli,
finalizzata all’assunzione a tempo indeterminato del personale che ha svolto, per almeno 10 anni, anche non
continuativi, nei quali devono essere inclusi gli anni 2018 e 2019, servizi di pulizia ed 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 18 maggio 2020, n. 573, con il quale è stato emanato l’avviso relativo alla
predisposizione della graduatoria nazionale;

VISTA

la nota AOODGPER 12254 del 18/05/2020;

VISTO

l’elenco dei posti residui in provincia di Arezzo all’esito delle nomine effettuate in base al Decreto
Dipartimentale n. 2200 del 06/12/2019;

VISTA

La scelta della sede espressa per via telematica dall’avente diritto;

DISPONE
La seguente nomina in ruolo con decorrenza giuridica ed economica dal 01/09/2020 e assegnazione della sede di titolarità:

Posiz.
Grad.
36

Punteggio

Cognome

Nome

Scuola di titolarità

88,9

RAHO

PATRIZIA

LICEI GIOVANNI DA SAN
GIOVANNI (ARPM010006)

Il Dirigente Scolastico interessato alla nomina in oggetto ha il compito di attivare le procedure amministrative di competenza e di
comunicare tempestivamente a questo ambito Territoriale l’eventuale mancata presa di servizio.
Il presente atto ha valore ufficiale di individuazione ad ogni effetto.
Alla Sig.ra RAHO PATRIZIA
AL D.S. LICEI “GIOVANNI DA SAN GIOVANNI”
ALLE OO.SS. COMPARTO SCUOLA

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Francesca Romana Ciangola)
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 c.2 del D.lgs. n. 39/1993

Responsabile del procedimento:
Dott.ssa Francesca Romana Ciangola

Via Monte Falco, 55
52100 Arezzo 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: rita.piccinotti@istruzione.it
tel. n.: + 39 0575309351

C.F.: 80002240515 – Codice iPA: m_pi - Codice AOO: AOOUSPAR
Codici per la fatturazione elettronica Contabilità generale: URH7RB - Contabilità ordinaria: SGUC9B

