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Ai Dirigenti Scolastici della Provincia 

 Alle OO.SS. del Comparto Scuola della Provincia 
sul sito di questo ufficio: www.istruzionepiemonte.it/cuneo   

 

OGGETTO: procedura selettiva, per titoli, indetta con D.D. n. 2200 del 6 dicembre 
2019 finalizzata all’internalizzazione dei servizi di pulizie nelle scuole - convocazione 
per assunzioni a tempo indeterminato giovedì 27 febbraio 2020.  

 
Si fa seguito all’avviso prot. n. 982 del 19 febbraio u.s., con il quale è stata pubblicata 
la graduatoria definitiva relativa alla procedura concorsuale di cui in oggetto, per 
comunicare che sono convocate tutte le candidate inserite nella predetta graduatoria 
ai fini dell’individuazione per la stipula di contratti a tempo indeterminato nel profilo 
professionale di collaboratore scolastico. 

Le nomine avranno decorrenza giuridica dal 1° marzo 2020 ed economica dalla data di 
effettiva presa di servizio. Il personale nominato avrà una sede provvisoria per l’anno 
scolastico 2019/20 ed otterrà la sede di titolarità partecipando alle operazioni di 
mobilità per l’anno scolastico 2020/21. 

Le operazioni inerenti le individuazioni avranno luogo il giorno giovedì 27 febbraio 
p.v. alle ore 11,00 (per le candidate ALBERTO Silvia, RAFFI Raffaella e 
PEROTTI Cristina) e alle ore 11,30 (per le candidate DAMIANO Tiziana, 
KADIU Zerina e PORELLO Martina) presso l’Ufficio Scolastico Provinciale di 
Cuneo, Corso De Gasperi n. 40, 4° piano. 

Ai fini dell’accettazione dell’incarico, se non presenti, è possibile rilasciare delega al 
Dirigente dell’U.S.P. di Cuneo (da inviare in tempo utile per le operazioni a 
denise.terreno.cn@istruzione.it) con allegato il documento di riconoscimento. 

Distinti saluti   

LA DIRIGENTE 
      Maria Teresa FURCI 

Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme annesse 
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