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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio XII

Ambito Territoriale per la provincia di Siena
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di ogni
ordine e grado di Siena e Provincia
Alle OO.SS. del comparto scuola
Loro sedi
All’Albo – SEDE
Al Responsabile del sito web per la pubblicazione

Oggetto: Procedura selettiva per l’internalizzazione dei servizi di pulizia - nomine in ruolo
IL 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 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 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 6 dicembre 2019, n. 2200, con il quale è bandita la procedura
selettiva di cui sopra, stabilendo che la stessa sia svolta a livello provinciale e determinando il
numero di posti disponibili per ogni provincia;
VISTO il DDG USR Toscana n. 70/2020 di approvazione, in via definitiva, delle graduatorie
provinciali di merito relative alla procedura selettiva di “Internalizzazione dei servizi
di pulizia” di cui al decreto dipartimentale n. 2200 del 6.12.2019;
VISTO l’elenco delle sedi disponibili per la stipula dei contratti di lavoro a tempo indeterminato
pubblicato all’albo/sito di quest’Ufficio in data 25 febbraio 2020, n. prot. 1192/2020;
VISTE le scelte delle sedi espresse per via telematica dagli aventi diritto e CONCLUSE
operazioni di nomina a tempo indeterminato;
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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio XII

Ambito Territoriale per la provincia di Siena
DISPONE
La pubblicazione delle nomine effettuate di cui all’elenco allegato.
I Dirigenti Scolastici interessati alle nomine in oggetto hanno il compito di attivare la procedura
amministrativa di immissione in ruolo di loro competenza, stipula del contratto e pagamento del
personale interessato, come da istruzioni ministeriali/ manuale SIDI.
Pertanto ciascuna istituzione scolastica procederà all’acquisizione a SIDI dei contratti di
immissione in ruolo con causale G3 (- Art. 58, decreto legge 21/06/2013, n. 69 – tempo parziale)
oppure G4 - Art. 58, decreto legge 21/06/2013, n. 69 – full time), con decorrenza giuridica
01/03/2020 ed economica dalla data della effettiva presa di servizio, su sede provinciale con
contestuale assegnazione di sede provvisoria.
Per qualunque chiarimento si rimanda all’avviso pubblicato su SIDI il giorno 20/02/2020.
Si fa presente che sono stati individuati candidati inseriti nella graduatoria con riserva, in attesa di
accertamento dei requisiti di accesso alla stessa procedura selettiva.
A tali contratti i competenti Dirigenti scolastici dovranno apporre specifica clausola risolutiva in
caso di esito negativo degli accertamenti medesimi.
I Dirigenti Scolastici comunicheranno entro il 3 marzo 2020 l’eventuale mancata presa di
servizio.
Il presente atto ed il relativo elenco hanno valore ufficiale di individuazione ad ogni effetto.

IL DIRIGENTE
Dott. Roberto Curtolo
(Documento 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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