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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Ufficio VI – Ambito Territoriale per la provincia di Lecce

Prot. n. AOOUSPLE/(riportato in intestazione)

Lecce, (fa fede il protocollo)

IL DIRIGENTE
VISTO

VISTO
VISTO
VISTO

VISTO
VISTO

VISTO
VISTO

il D.M. n. 1074 del 20 novembre 2019 con il quale il MIUR ha determinato 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;
il Decreto Dipartimentale n. 2200 del 6.12.2019, con il quale il MIUR ha bandito la
predetta procedura concorsuale;
in particolare l’art. 3 di tale decreto con cui si stabilisce che detta procedura selettiva sia
espletata su base provinciale, indicando 441 posti disponibili per la provincia di Lecce
per il profilo professionale di Collaboratore Scolastico, ripartiti tra full time e part time;
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;
altresì l’articolo 7 (Commissioni giudicatrici), comma 1, del Decreto Dipartimentale n.
2200 del 6.12.2019 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”;
il D.P.R. n. 420 del 31 maggio 1974 recante “Norme sullo stato giuridico del personale
non insegnante statale delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche” e, in
particolare, ed in particolare l’art. 11 ai sensi del quale le commissioni giudicatrice per
le carriere esecutive e ausiliarie sono composte “da un presidente, scelto tra i presidi,
direttori didattici o rettori (ora dirigenti scolastici n.d.r.) e da altri due membri, di cui
uno impiegato nella carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di sezione
e l’altro appartenente alla carriera del personale non docente con almeno cinque anni
di anzianità”;
l’art. 7, comma 2, del Decreto Dipartimentale n. 2200 del 6.12.2019 che prevede che
“le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato dell’amministrazione periferica o
centrale appartenente almeno alla seconda area, fascia F 3”;
l’art. 9 del D.P.R. n. 487 del 9 maggio 1994 concernente “Regolamento recante norme
sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento
dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”
così come integrato dal D.P.R. n. 693 del 30 ottobre 1996;
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VISTA

l’avviso prot. n. AOOUSPLE/662 del 10/1/2020 pubblicato da questo Ufficio al fine di
acquisire le disponibilità dei Dirigenti Scolastici delle istituzioni scolastiche della
provincia di Lecce a svolgere il ruolo di Presidente della Commissione giudicatrice
nonché del personale non docente delle istituzioni scolastiche della provincia di Lecce e
del personale in servizio presso l’UST Lecce a svolgere il ruolo di Componenti della
Commissione giudicatrice;
VISTO
inoltre, l’avviso prot. n. AOOUSPLE/267 del 10/1/2020 di questo Ufficio volto a
rilevare le disponibilità da parte del personale appartenente alle aree II e III in servizio
presso l’UST Lecce a svolgere le funzioni di Segretario della Commissione
giudicatrice;
VISTA
altresì, la nota prot. n. AOOUSPLE/632 del 16/1/2020 con cui questo Ufficio ha
pubblicato i nominativi dei soggetti che hanno manifestato la disponibilità a ricoprire le
funzioni di Presidente, Componenti e Segretario della Commissione giudicatrice per la
procedura in oggetto e ha contestualmente disposto una proroga al 18/1/2020 del
termine per l’inoltro delle dichiarazioni di disponibilità a svolgere la funzione di 1°
componente della Commissione giudicatrice;
VISTA
inoltre, la nota prot. n. AOOUSPLE/656 del 17/01/2020 con cui, a rettifica della
precedente nota prot. n. AOOUSPLE/632 del 16/1/2020, è stato ripubblicato l’elenco
delle disponibilità a svolgere le funzioni di funzioni di Presidente, Componenti e
Segretario della Commissione giudicatrice per la procedura in oggetto, integrato con le
manifestazioni di interesse precedentemente non inserite per errore materiale;
ACQUISITE quindi, le dichiarazioni di disponibilità formulate dai singoli componenti in funzione
delle specifiche richieste formalizzate dall’UST di Lecce;
DECRETA
Art. 1 - E’ costituita la commissione giudicatrice della procedura selettiva bandita con Decreto
Dipartimentale n. 2200 del 6 dicembre 2019 finalizzata all’assunzione a tempo indeterminato del
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, nella seguente
composizione:
FUNZIONE

COGNOME E NOME

QUALIFICA

PRESIDENTE

Carati Anna Rita

Dirigente Scolastico

Componente

Mazzotta Luigi

Funzionario UST Area III

Responsabile Istruttoria: gruppo operativo concorso DD 2200/2019
Via Cicolella,11 – LECCE - telefono: 0832/23511 – peo: usp.le@istruzione.it – pec: usple@postacert.istruzione.it
sito web : http://www.usplecce.it

Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Ufficio VI – Ambito Territoriale per la provincia di Lecce

Componente

Scippa Evelina

Assistente Amministrativo

Segretario

Zuccaro Anna Rita

UST Ass. II F/6

Componenti supplenti:
FUNZIONE

COGNOME E NOME

QUALIFICA

PRESIDENTE
SUPPLENTE

Bacca Tonino

Dirigente Scolastico

Componente supplente

My Giuseppe

DSGA

Componente supplente

Muci Enrica

Assistente
Amministrativo

I componenti supplenti interverranno nei lavori della Commissione, in ragione dell’impossibilità del
componente effettivo, sulla base della formale convocazione che sarà disposta dal Presidente.
Art. 2 – La Commissione si insedierà il giorno 21/01/2020 alle ore 09.00, presso la sede dello scrivente
Ufficio, al fine di dare avvio alla procedura, che dovrà concludersi entro il termine utile a consentire
l’assunzione dei candidati, secondo le disposizioni ministeriali in premessa indicate che qui si intendono
integralmente richiamate.
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web (www.usplecce.it).
IL DIRIGENTE
Vincenzo Melilli
DESTINATARI:

Ai Componenti della Commissione
(loro indirizzi peo)

Firmato digitalmente da
MELILLI VINCENZO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA
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p.c.
Alla Direzione Generale dell’USR per la Puglia
(peo istituzionale)
Ai candidati interessati alla procedura selettiva
per l’internalizzazione dei servizi di pulizie
(tramite pubblicazione sul sito web)
Alle segreterie provinciali OOSS Scuola
(tramite pubblicazione sul sito web)
Al sito web - sede
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