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IL DIRIGENTE 
 

VISTO il CCNL del 16 aprile 2019 del Comparto Istruzione e Ricerca; 
VISTO il Decreto Legge 21 giugno 2019, n. 69, convertito nella Legge 9 agosto 2013, n. 98; 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 1074 del 20 novembre 2019; 
VISTO il Decreto Dipartimentale del MIUR n. 2200 del 6 dicembre 2019 con il quale si disciplina la 
procedura selettiva, per titoli, finalizzata all’assunzione a tempo indeterminato di personale che ha 
svolto per almeno 10 anni servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche statali, in 
qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento di 
tali servizi; 
CONSIDERATI rispettivamente l’articolo 1 e l’articolo 7 del su indicato Decreto Dipartimentale; 
 

DISPONE 
 

la costituzione della Commissione giudicatrice della procedura selettiva per titoli di cui alle 
premesse, cosi composta: 
 
Presidente: dott.ssa Anna Panzeri   Dirigente Scolastico IS “V. Bachelet” Oggiono; 
Membri: sig.ra Olivia Enrica Rosito  Funzionario Amministrativo – U.S.T. di Lecco; 
  sig.ra Emanuela Ticozzelli  D.S.G.A. in quiescenza dall’01/09/2019; 
Segretario: sig.ra Patrizia Vitali   Assistente Amministrativo – U.S.T. di Lecco; 
 
La riunione preliminare per l’esame del bando della procedura selettiva, la fissazione dei criteri di 
valutazione e la formulazione del programma di lavoro sarà tenuta in data 14 gennaio 2020 alle 
ore 9,00 presso questo Ufficio Scolastico Territoriale. 
 
 

Il dirigente 
Luca Volonté 
 

 

 

 

Ai membri della Commissione – Loro Sedi 
Alle OO.SS. della Scuola – Loro Sedi 
Al sito web 
All’Ufficio del Personale - Sede 
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