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    IL DIRIGENTE 

 
VISTO il Decreto Interministeriale del 13 maggio 2021 n. 156 con il quale il Ministero 

dell’Istruzione, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero 
per la PA ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze, disciplina la procedura selettiva 
per titoli  finalizzata ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1° 
settembre 2021, il personale impegnato per almeno 5 anni, anche non continuativi, 
purché includano il 2018 e il 2019, presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, 
per lo svolgimento di servizi di pulizia e ausiliari, in qualità di dipendente a tempo 
determinato o indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei 
predetti servizi; 

 
VISTO il Decreto Dipartimentale 16 giugno 2021, n. 951, con il quale è bandita la procedura 

selettiva di cui sopra, che stabilisce che la stessa sia svolta a livello provinciale e 
determina il numero di posti disponibili per ogni provincia; 

 
VISTO il DDG USR per la Toscana n. 466 del 13/07/21 con cui si delegano i Dirigenti degli Uffici 

di Ambito Territoriale ad espletare la procedura selettiva per l’internalizzazione dei servizi 
di pulizie di cui al Decreto Dipartimentale 16 giugno 2021, n. 951, incluso la nomina delle 
Commissioni giudicatrici e l’approvazione della graduatoria di merito provinciale. 

 

VISTO  il decreto prot. n. 3907 del 23 Luglio 2021 di quest’Ufficio, con cui veniva approvata la 
graduatoria di merito provinciale relativa al bando di cui sopra; 

 

VISTE  le disponibilità residue relative alla specifica procedura; 
 
VISTA  la comunicazione  della Sig.ra Cintelli Antonella del 26/08/2021 con la quale indicava 

quale preferenza l’I.C. Cino da Pistoia-Galilei;   
 

DISPONE 

 
L’individuazione per la nomina in ruolo nel profilo collaboratore scolastico, a decorrere dal 01/09/2021, 
della Sig.ra Cintelli Antonella (FI 27/03/1958), c/o l’I.C. Cino da Pistoia-Galilei di Pistoia (PTIC811001); 
 
La vincitrice della procedura selettiva,  dovrà presentarsi in data 01/09/2021 c/o la suddetta Istituzione 
Scolastica per la presa di servizio e la stipula del contratto da parte del Dirigente Scolastico 
interessato.  
 
 
                IL DIRIGENTE 
              (Susanna PIZZUTI) 

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