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AVVISO 
CONVOCAZIONI APIRANTI INSERITI NELLA GRADUATORIA COSTITUITTA AI SENSI DEL 

DDPIT N 951 DEL 16.06.2021 RELATIVA ALLA PROCEDURA SELETTIVA PER LA 
INTERNALIZZAZIONE DEI SERVIZI DI PULIZIA PER L’A.S. 2021-22 

 
Si rende noto che il giorno martedì 31 agosto 2021, alle ore 10:00 presso la sede dell’Ufficio Scolastico 
Regionale per le Marche – Ufficio IV Ambito Territoriale di Ascoli Piceno e Fermo di Via Dino Angelini nc 
22, si procederà al conferimento degli incarichi a tempo indeterminato per l’a. s. 2021-22 al personale incluso 
nella graduatoria pubblicata con D.D.G. 941 del 26.08.2021 relativa alle procedura selettiva per la 
internalizzazione dei servizi di pulizia  valida per le province di Ascoli Piceno e Fermo per l’A.S. 2021-22. 
 
A tal fine sono convocati tutti gli aspiranti inseriti nella predetta graduatoria nel giorno e ora suddetti. 
 
I posti disponibili, salvo variazioni che si renderanno necessarie in presenza di eventuali comunicazioni 
sopraggiunte, sono indicati nella tabella 202108301239_PROSPETTO disponibilità posti ex_LSU_Ascoli Piceno 
pubblicata unitamente al presente avviso. 
 
Per gli aspiranti in situazione di handicap personale di cui all’art.21 e al comma 6 dell’art.33 della Legge 
104/92, la priorità di scelta si applica nei confronti di qualsiasi istituzione scolastica mentre per gli aspiranti 
che assistono i parenti in situazione di handicap di cui ai commi 5 e 6 art.33 della legge medesima, il beneficio 
risulta applicabile solo per le scuole ubicate nel medesimo comune di residenza della persona assistita o, in 
mancanza di disponibilità, in comune viciniore. Tutti gli aspiranti convocati in possesso di precedenza di cui 
agli artt.21 e 33 commi 5 – 6 – 7 legge 104/1992 sono tenuti a comunicare la loro situazione allegando alla 
comunicazione di accettazione la documentazione richiesta (verbale commissione medica e dichiarazione 
personale). 

IL DIRIGENTE 

Dott.ssa Francesca Romallo 
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