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LA DIRIGENTE 

VISTO il decreto dipartimentale n. 2200 del 6 dicembre 2019, con il quale è stato 

indetto il bando della 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 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 la nota prot. n. 13905 dell’11 dicembre 2019, con la quale l’Ufficio Scolastico 

Regionale per il Piemonte delega gli Ambiti Territoriali alla gestione delle 

operazioni concorsuali di cui al predetto bando; 

VISTE  le domande di partecipazione alla procedura selettiva prodotte per l’Ambito 

Territoriale di Cuneo; 

 

DISPONE 
 

Art. 1) Le sig.re GRAMADA Viorica, nata il 20/09/1966, e KOKOMANI Mimoza, 

nata il 30/12/1962, sono escluse dalla procedura selettiva per titoli sopra citata, in 

quanto per il diploma di scuola secondaria di primo grado conseguito all’estero, 

dichiarato quale titolo di studio di accesso nella sezione A.1 del modulo di domanda, 

non è stata attivata la procedura di riconoscimento entro la data del termine per la 

presentazione dell’istanza di partecipazione, come richiesto dall’art. 5, comma 5, 

punto e) del bando. 

 

Art. 2) La sig.ra GHIGLIONE Silvia, nata il 16/07/1968, è esclusa dalla procedura 

selettiva per titoli sopra citata, in quanto non possiede almeno 10 anni di servizio, 

anche non continuativi, in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese di 

pulizie titolari di contratti per lo svolgimento di servizi di pulizia e ausiliari presso le 

istituzioni scolastiche ed educative statali, come richiesto dall’art. 4, comma 1, del 

bando. 

 

Art. 3) Avverso il presente provvedimento, pubblicato con effetto di notifica all’Albo 

sul sito www.istruzionepiemonte.it/cuneo, è ammesso ricorso in opposizione a questo 

Ambito Territoriale entro 5 giorni dalla data di pubblicazione. 

 

LA DIRIGENTE 

Maria Teresa FURCI 
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