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U.O.B. n. 3
Ufficio I

IL DIRIGENTE

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante “Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO il decreto legislativo 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”;
VISTA la legge 7 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 D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, così come integrato dal D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693;
VISTO l’art. 11, lett. b, del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 420;
VISTA la legge 30 dicembre 2020 n. 178 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021 – 2023” e, in particolare, l’art. 1, comma
964;
VISTO il Decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di Formazione n.951
del 16 giugno 2021, con il quale è stato pubblicato il bando per la procedura selettiva, per titoli,
finalizzata all’assunzione a tempo indeterminato di personale che ha svolto servizi di pulizia e
ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di dipendente di imprese
titolari di contratti per lo svolgimento di tali servizi;
VISTO il Decreto di nomina della Commissione giudicatrice della procedura selettiva in esame prot.
n. 16470 del 13.08.2021;
ACCERTATA la mancanza per alcuni candidati dei requisiti previsti dall’ art. 4 co.1 citato bando di
concorso per la partecipazione alla procedura selettiva, consistente nell’avere svolto per almeno 5
anni, anche non continuativi, nei quali devono essere inclusi gli anni 2018 e il 2019, servizi di pulizia
e ausiliari presso le istituzioni scolastiche statali ed educative statali, in qualità di dipendente a
tempo determinato o indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento di tali servizi;
DECRETA
Viene pubblicato, in data odierna, l’elenco degli aspiranti esclusi dalla procedura concorsuale
procedura selettiva, per titoli, finalizzata all’assunzione a tempo indeterminato di personale che ha
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svolto servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di
dipendente di imprese titolari di contratti per lo svolgimento di tali servizi, come di sotto riportato:
NOME
DI MAURO
GUARNACCIA
LUPO
SOFIA

COGNOME
DOMENICO
ANGELA
GIUSEPPE
CONCETTA

DATA DI NASCITA
16.06.1994
31.01.1961
07.11.1979
19.07.1972

PROV.
CT
CT
CT
CT

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ai sensi dell'art. 63 del Decreto Legislativo n.
165 del 30.03.2001 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Dirigente
Emilio Grasso
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

Firmato
digitalmente da
GRASSO EMILIO
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE

AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA

LORO SEDI

ALLE OO.SS. PROVINCIALI COMPARTO SCUOLA

LORO SEDI

AL SITO ISTITUZIONALE

SEDE
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