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Oggetto: Pubblicazione graduatoria  -  Decreto Dipartimentale n. 2200 del 06/12/2019.                                                                                   

                                          Il DIRIGENTE 

VISTO   il D.M. n. 1074 del 20 novembre 2019 recante disposizioni concernenti la 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 il MIUR  (attuale M.I.) ha

                        bandito la predetta procedura concorsuale che sarà gestita dai singoli USR; 

VISTO   il provvedimento prot. n. AOODRPU/505 del 9/1/2020 con cui il Direttore Generale 

   dell’USR per la Puglia ha delegato i dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali alla  

   gestione complessiva della procedura concorsuale, per la provincia di competenza, ivi 

   compresa la costituzione e nomina della commissione giudicatrice; 

VISTO   l’articolo 7 (Commissioni giudicatrici), comma 1, del suddetto Decreto che dispone 

   che “le commissioni giudicatrici sono composte secondo le disposizioni dell’art. 11 

   lettera b) del D.P.R. 31/5/1974 n. 420”; 

  VISTA   la Nota n. 212 del 10/01/2020 dell’U.A.T. di Brindisi; 

  VISTO             l’Atto di nomina della Commissione giudicatrice, prot. n. 436 del 20/01/2020; 

  ACQUISITA    la consegna degli atti valutativi del Presidente di Commissione di cui alla citata nomina,     

                           prot. n.  1069   del 07/02/2020, unitamente ai verbali di seduta e ai plichi esaminati; 

 ACCERTATE  le verifiche d’ufficio relative ai titoli dichiarati dagli aspiranti e  le posizioni giuridiche 

                           personalmente attestate; 

 TENUTO           che i  titoli di  SERVIZIO e di  CULTURA valutabili sono quelli dichiarati secondo le   

 CONTO             modalità previste dal Bando all’art. 6 e nei prescritti termini di scadenza,  

 
        

        D I S P O N E 

 

in data odierna, la pubblicazione della graduatoria di cui al Decreto Dipartimentale n. 2200 del 

06/12/2019, in allegato al presente provvedimento.  

Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi giurisdizionali previsti dalla Legge nonché 

dall’art. 13 del Bando.  

 

Allegato: 

graduatoria -  DD n. 2200 del 06/12/2019. 

 

    IL DIRIGENTE 

  Giuseppina LOTITO 
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Destinatari: 

USR per la Puglia  - Direzione Generale 

Dirigenti Scolastici A.T. Brindisi 

Aspiranti alla procedura concorsuale per il tramite delle scuole di servizio 

Componenti della Commissione giudicatrice 

OO. SS. Comparto Scuola 

Albo pretorio U.A.T. Brindisi 
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