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Ministero dell’ Istruzione dell’ Università e della Ricerca  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA 

Ufficio VII - Ambito Territoriale per la Provincia di Taranto 
 

U.O. n.3                                                                                                                                                       

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

AVVISO 
                                                                                                                                                                                                                                                                                    
OGGETTO: Decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, n.2200 del 6 

dicembre 2019 - 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 a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento di tali servizi.  

Acquisizione  disponibilità Presidente/Componete/Segretario delle Commissioni giudicatrici (art. 7 DDG. n. 2200 

del 6.12.2019 

 

VISTO il Decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, n.2200 del 6 dicembre 

2019, 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 a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento di tali servizi; 

CONSIDERATO che il predetto Bando prevede lo svolgimento della procedura di selezione ed i successivi 

adempimenti su base provinciale; 

VISTA l’art.1  del DDG dell’USR per la Puglia n. 505 del 9/1/2020 che dispone la delega affinché il dirigente 

territoriale, ciascuno per la Provincia di propria competenza, alla nomina delle Commissioni giudicatrici, di cui 

all’art.7 del Bando pubblicato con Decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 

formazione, n.2200 del 6 dicembre 2019;”  

VISTO l’art.11 lettera b) del DPR. 31/5/1974 n. 420;  

 

Tanto premesso,  

si rende necessario costituire la/le Commissione/i giudicatrice/i che devono essere istituite con la seguente 

composizione:  

 

 Dirigente Scolastico (presidente) 

 Funzionario dell’UST (componente)  

 Direttore SGA / Ass.amm.vo   (componente)  

 Impiegato dell’UST area II  o area III  (segretario) .  

 

Ai sensi dell’art. 7 del DDG 2200 del 6.12.2200, si applicano le incompatibilità di cui all’art. 9 del DPR. 9/5/1954 , n. 

487, così come integrato dal DPR 30/10/1996 , n. 693 

 

Il personale interessato può manifestare la propria disponibilità a ricoprire i ruoli previsti entro il 15.01.2020 alle ore 

23:59, inviando l’allegato modello al seguente indirizzo di posta elettronica:  

usp.ta@istruzione.it  (per conoscenza a: emanuele.dandria.ta @istruzione.it) 

Si precisa che avranno priorità le candidature del personale già esperto di procedimenti concorsuali. 
 
 

Il Dirigente Reggente 

(Mario TRIFILETTI) 
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