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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)

Ai candidati
Interessati alla procedura selettiva DDG 2200/2019
(tramite pubblicazione sul sito web)
p.c.
Alle Segreterie provinciali
delle OOSS Scuola
(tramite pubblicazione sul sito web)
Oggetto: Procedura selettiva per l’internalizzazione dei servizi – D.D. 2200/2019. Avviso
comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 ss. L. 241/90 e ss.mm.ii..
IL DIRIGENTE
VISTO

VISTO
VISTI

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 dicembre 2019, con il quale il MIUR ha
bandito la predetta procedura selettiva;
in particolare, l’articolo 4, co. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del D. D. n. 2200 del 6 dicembre
2019 che fissa i requisiti di ammissione alla procedura selettiva nonché le modalità
con cui deve essere condotto l’accertamento del possesso degli stessi in capo ai
candidati da parte degli Uffici Scolastici Regionali per le province di rispettiva
competenza e il successivo articolo 5 concernente le modalità e i termini per la
presentazione delle domande di partecipazione alla procedura selettiva nonché le
modalità per il rilascio delle dichiarazioni presenti nella domanda di partecipazione
da parte dei candidati ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445;
il co. 8 dell’art. 4 del D.D. n. 2200 del 6 dicembre 2019 ai sensi del quale “i
candidati sono ammessi alla procedura selettiva con riserva di accertamento del
possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi, nonché per
l’eventuale mancata osservanza dei termini perentori stabiliti dagli articoli 5 e 10,
l’Ufficio scolastico regionale dispone in qualsiasi momento, anche successivamente
all’eventuale stipula del contratto individuale di lavoro, l’esclusione dalla
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VISTA
CONSIDERATO

VISTE
RILEVATO

procedura selettiva, con conseguente decadenza da ogni diritto conseguente alla
partecipazione alla procedura; sarà ugualmente disposta la decadenza dei
candidati di cui risulti non veritiera una delle dichiarazioni previste nella domanda
di partecipazione alla selezione o delle dichiarazioni rese ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445 del 2000”;
la nota prot. n. AOODGRUF/2317 del 03.02.2020 con cui il Ministero
dell’Istruzione ha fornito indicazioni in merito alla procedura in argomento;
che nella predetta nota si precisa, in particolare, che con riferimento al limite di età
per l’immissione in ruolo, l’art. 4 del DPR n. 1092/1973 individua per i dipendenti
dello Stato il compimento del 65° anno di età quale limite per il collocamento a
riposo d’ufficio se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il
diritto a pensione e che, ai sensi dell’art. 2, co. 5, del d.l. 101/2013, tale limite è
superabile solo per consentire all’interessato di conseguire la prima decorrenza utile
della pensione ove essa non si immediata;
le domande di partecipazione presentate dai candidati tramite piattaforma POLIS;
che, taluni candidati risultano aver superato, alla data di scadenza del termine per
l’invio della domanda di partecipazione alla procedura selettiva, il predetto limite di
età per l’immissione in ruolo;
COMUNICA

ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 ss. L. 241/90 e ss.mm.ii., l’avvio del procedimento di esclusione
dalla procedura selettiva di cui all’oggetto.
Si rende noto che l’Amministrazione competente per il presente procedimento è l’UST Lecce e il
responsabile del procedimento è lo scrivente.
Per eventuali richieste di informazioni o per prendere visione degli atti gli interessati potranno
rivolgersi ai riferimenti in calce indicati.
Si precisa che il procedimento amministrativo dovrà concludersi, ai sensi dell’art. 2 comma 2 della
L. 241/90, entro 30 giorni dalla data di avvio.
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web dello scrivente Ufficio (www.usplecce.it) con
valore di notifica a tutti gli effetti di legge e pertanto non seguirà altra comunicazione cartacea.
Una comunicazione personale, in aggiunta al presente avviso, potrà essere inviata, ai sensi del
d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii., solo all’indirizzo di posta elettronica indicato dal candidato all’atto
della presentazione della domanda di partecipazione online.
Il Dirigente
Vincenzo Melilli
Firmato digitalmente da
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