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U.O. n.  3 – Personale A.T.A. 

Prot. e data (fa fede il protocollo apposto in intestazione) 

 

OGGETTO:    Nomina della Commissione giudicatrice del bando relativo alla procedura selettiva per 

l’internalizzazione dei servizi di pulizie indetto con D.D.G. n. 2200 del 06/12/2019 - profilo 

professionale di Collaboratore Scolastico dell’Area A del personale amministrativo, tecnico ed 

ausiliario statale della scuola.  

 

VISTO  il DM n. 1074 del 20/11/2019; 

VISTO  il D.D.G. n. 2200 del 06/12/2019 con il quale è stato indetto il  bando relativo alla  procedura 

selettiva per l’internalizzazione dei servizi di pulizie relativa al profilo professionale di 

Collaboratore Scolastico dell’area A del personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale 

della scuola; 

VISTO   l’art. 7 relativo alle commissioni giudicatrici dello stesso D.D.G.; 

VISTO   il D.P.R. n.420 del 31/05/1974 art.11 lettera b); 

VISTO  l’art. 9 del DPR n.487 del 09/05/1994 cosi come integrato dal DPR n.693 del 30/10/1996; 

VISTO   il bando per l’ acquisizione della disponibilità delle funzioni di  Presidente/Componete/Segretario 

delle Commissioni giudicatrici (art. 7 DDG. n.  2200  del 6.12.2019) pubblicato all’albo di 

questo UST in data 10/01/2020 con prot.n. 130;  

ESAMINATE   le richieste di candidature per la funzione di Componente; 

CONSIDERATO  che non vi è alcuna richiesta di candidatura per le funzioni di Presidente e  Segretario;  

RITENUTO  necessario procedere alla nomina della Commissione giudicatrice del bando suindicato ai sensi 

delle normative vigenti; 

 

DECRETA 

 
La commissione giudicatrice del bando relativo alla procedura selettiva per l’internalizzazione dei servizi di 

pulizie indetto con D.D.G. n. 2200 del 06/12/2019 per il profilo di Collaboratore Scolastico, appartenente all’area A 

del personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale della scuola, per la provincia di Taranto è così composta: 

 

PRESIDENTE 

Dott. Carducci Giovangualberto  (nomina d’ufficio) Dirigente Scolastico c/o Liceo “Tito Livio” – Martina Franca; 

 

COMPONENTI 

Dott.ssa Antezza Valeria            Area III – F2 – c/o Ufficio Scolastico Territoriale di Taranto; 

Sig. ra Amato Antonia                      Assistente Amministrativo a T.I. - c/o I.C. “Pascoli” di Massafra; 

   

SEGRETARIO 

Sig. Orlando Antonio    (nomina d’ufficio)  Area II – F4 – c/o Ufficio Scolastico Territoriale di Taranto. 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

Mario TRIFILETTI 
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