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IL CAPO DIPARTIMENTO 

 

VISTO il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla 

legge 9 agosto 2013, n. 98, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio 

dell'economia”, come modificato dall’ articolo 1, comma 760, della legge 

30 dicembre 2018, n. 145; 

VISTO l’articolo 2, comma 5, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126; 

VISTO  il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119; 

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 3 

agosto 2016, n. 181; 

VISTO il C.C.N.L. – Comparto istruzione e ricerca triennio 2016-2018 del 19 

aprile 2018; 

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 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 del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di 

concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro 

per la Pubblica Amministrazione e il Ministro dell’Economia e delle 

Finanze, n. 1074 del 20.11.2019, registrato alla Corte dei conti con n. 1-

3300 del 4.12.2019, con il quale si determinano i requisiti per la 

partecipazione alla procedura selettiva, nonché le relative modalità di 

svolgimento e i termini per la presentazione delle domande per 

l’assunzione di personale che ha svolto 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; 

VISTO il decreto dipartimentale n. 2200 del 6.12.2019, con il quale si disciplina 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, 
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in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di 

contratti per lo svolgimento di tali servizi; 

CONSIDERATO che l’articolo 5, comma 3, del citati decreto n. 2200 del 2019, individua nel 

31.12 2019, alle ore 14,00, il termine ultimo, a pena di esclusione, per la 

presentazione delle domande per la partecipazione alla procedura 

selettiva; 

CONSIDERATO l’elevato numero di istanze in corso di inserimento sulla piattaforma 

informatica; 

CONSIDERATA l’esigenza di assicurare a tutti gli aventi titolo la possibilità di partecipare 

alla procedura selettiva al fine di dare attuazione all’articolo 58, commi 5 

ss., del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69; 

RITENUTO pertanto opportuno procedere ad una proroga del termine di 

presentazione della domanda; 

 

DECRETA: 

 

Articolo 1 

1. Il termine di presentazione della domanda per la partecipazione alla procedura selettiva 

di cui al decreto dipartimentale n. 2200 del 6.12.2019 è prorogato alle ore 14,00 dell’ 8 

gennaio 2020.  

2. Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del MIUR e degli uffici scolastici 

regionali interessati. L’avviso è altresì pubblicato sui siti internet degli ambiti territoriali 

e delle istituzioni scolastiche 

Roma,  

       IL CAPO DIPARTIMENTO 

             Carmela Palumbo 
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