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IL DIRIGENTE 

 

 

VISTO   il decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni, recante “Approvazione 

del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di 

ogni ordine e grado”; 

 

VISTO   il decreto del Presidente della Repubblica del 09 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e 

integrazioni, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le 

modalità di svolgimento dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi, 

ed in particolare l’art. 9 comma 2 del suddetto decreto; 

 

VISTO  il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni recante 

“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

 

VISTA  la legge del 07 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

 

VISTO  il decreto ministeriale n. 1074 del 20 novembre 2019 relativo alla 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 il 2019, servizi di pulizia e 

ausiliari presso le Istituzioni Scolastiche ed Educative Statali, in qualità di dipendente a tempo 

indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei predetti servizi; 

 

VISTO  il decreto dipartimentale del 6 dicembre 2019, n. 2200, bando ministeriale con il quale è stata 

indetta 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 il 2019, servizi di pulizia e 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 di pulizia; 

 

VISTO  il proprio decreto prot. n. 13 del 16 gennaio 2020 di nomina delle Commissioni Giudicatrici 

Provinciali per la procedura selettiva in questione, ai sensi dell’art. 7 del D.D.G. n. 2200/2019; 
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VISTO   il proprio decreto prot. n. 20 del 04 febbraio 2020 di sostituzione di un membro della Commissione 

Giudicatrice Provinciale di Matera; 

 

VISTI     i decreti di questo Ufficio, prot. n. 26, prot. n. 27, prot. n. 28 e prot. n. 29 del 19 febbraio 2020, con 

i quali è stata disposta l’esclusione di alcuni candidati privi dei requisiti indicati nel bando, su 

proposta delle Commissioni esaminatrici provinciali; 

 

VISTI    i decreti di questo Ufficio, prot. n. 34 e prot. n. 35 del 25 febbraio 2020, con cui sono state disposte 

ulteriori esclusioni di candidati privi dei requisiti indicati nel bando; 

 

VISTO  l’art. 4 del citato D.D.G. n. 2200/2019, che stabilisce i requisiti di accesso alla procedura, e in 

particolare il comma 8 ai sensi del quale i candidati sono ammessi alla procedura selettiva con 

riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione e, in caso di carenza degli stessi, 

l’U.S.R. competente dispone l’esclusione immediata, in qualsiasi momento, dalla procedura 

concorsuale; 

 

VISTO  l’art. 8 del citato D.D.G. n. 2200/2019, concernente le graduatorie di merito provinciali stilate 

all’esito della procedura selettiva sulla base del punteggio complessivo conseguito da ciascun 

candidato; 

 

VISTO  il proprio decreto prot. n. 36 del 26 febbraio 2020 di approvazione delle graduatorie di merito 

provinciali; 

 

VISTO   il verbale n. 11 del 27 febbraio 2020 della Commissione giudicatrice di Potenza, acquisito con 

prot.N. 1140 del 27 febbraio 2020, con cui detta commissione in autotutela, a seguito di 

segnalazioni pervenute di errori materiali riscontrati nella graduatoria pubblicata, ha riesamina la 

documentazione integrativa pervenuta dai candidati Capece Nicola e Ostuni Vito;  

 

DECRETA 

Art. 1  

E' approvata e nuovamente pubblicata la graduatoria provinciale di merito per la provincia di 

Potenza della procedura selettiva per titoli di cui al D.D.G. n. 2200/2019, così come rettificata a 

seguito dei lavori della Commissione giudicatrice provinciale di Potenza. 
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Art. 2  

La suddetta graduatoria provinciale è allegata al presente provvedimento e ne costituiscono parte 

integrante. 

 

Art. 3  

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e 

centoventi giorni dalla pubblicazione. 

 

 

   

             IL DIRIGENTE 

                                                                              Claudia DATENA 
                                                        Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

                                                                                                                                           dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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