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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

il D.M. n. 1074 del 20 novembre 2019 con il quale il Ministero ha autorizzato ed ha
determinato i requisiti per la partecipazione alla procedura selettiva per la
internalizzazione dei servizi di pulizia nelle istituzioni scolastiche;

VISTO

il D.D. n. 2200 del 6 dicembre 2019, con il quale il Ministero ha bandito la predetta
procedura selettiva;

VISTO

l’art. 4 del D.D. 2200/2019 che definisce i requisiti di partecipazione ed, in
particolare, al comma 8 dispone che “i candidati sono ammessi alla procedura
selettiva con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso
di carenza degli stessi (...) l’Ufficio scolastico regionale dispone in qualsiasi
momento, anche successivamente all’eventuale stipula del contratto individuale di
lavoro, l’esclusione dalla 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”;

VISTO

l’art. 6 comma 5 del D.D. 2200/2019 ai sensi del quale “l’Amministrazione si riserva
di effettuare idonei controlli sul contenuto delle dichiarazioni presentate dai candidati,
ai sensi dell’articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445. (...) Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della
dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base
delle dichiarazioni non veritiere. Le dichiarazioni mendaci sono perseguite a norma di
legge”;

VISTO

l’art. 10 (Assunzioni in servizio), comma 2, del D.D. 2200/2019 in virtù del quale “le
assunzioni (...) sono effettuate con riserva di accertamento dei requisiti di cui
all’articolo 4 ed i contratti sono risolutivamente condizionati all’esito della verifica
dei titoli dichiarati”;

VISTO

il DDG dell’USR Puglia prot. n. AOODRPU/505 del 09/01/2020 con il quale è stato
delegato agli uffici scolastici territoriali lo svolgimento della procedura selettiva ed i
successivi adempimenti su base provinciale;

VISTO

il decreto dirigenziale prot. n. AOOUSPLE/800 del 20/01/2020 con il quale è stata
costituita la Commissione per la valutazione delle istanze di partecipazione a livello
provinciale;

VISTA

la sentenza n. 892/2020 del 4.8.2020, resa nel giudizio iscritto al n. 488/2020, con cui
il Tar Lecce – sezione seconda, in parziale accoglimento del ricorso proposto dal
candidato LUPERTO Gianlcua (C.F. LPRGLC72H15E506R), ha riconosciuto il
diritto del predetto candidato alla partecipazione alla procedura selettiva di cui al D.D.
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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Ufficio VI – Ambito Territoriale per la provincia di Lecce
2200/2019;
RITENUTO

di dover dare esecuzione alla sentenza appena citata, fatti salvi gli effetti di eventuali
ulteriori provvedimenti giurisdizionali, individuando il sig. LUPERTO Gianluca
quale destinatario di una proposta di assunzione a tempo indeterminato nel profilo
professionale di collaboratore scolastico;

CONSIDERATO

che, prima della sua esclusione, il predetto candidato era collocato alla posizione n.
529 della graduatoria provvisoria della procedura pubblicata con decreto prot. n.
AOOUSPLE/1879 del 7.2.2020 con punteggio totale pari a 86,60 punti e che pertanto
alla luce del punteggio conseguito e del piano di riparto approvato con decreto prot. n.
AOOUSPLE/3350 del 27.2.2020 lo stesso candidato risulta in posizione utile per la
sottoscrizione di un contratto a tempo parziale (18h);
DISPONE

per le motivazioni sopra indicate, da intendersi integralmente richiamate, il sig. LUPERTO Gianluca, meglio
identificato in premessa, è individuato quale destinatario di proposta di assunzione a tempo indeterminato nel
profilo professionale di collaboratore scolastico con decorrenza giuridica dal 1.3.2020 ed economica dalla
data di effettiva assunzione in servizio, con orario settimanale di 18 ore e sede di servizio presso la Direzione
Didattica Statale 4° Circolo di Lecce.
All’atto dell’assunzione in servizio il Dirigente Scolastico sottoporrà all’interessato il contratto
individuale di lavoro a tempo indeterminato per la sottoscrizione.
Tale contratto si intende risolutivamente condizionato alla sussistenza dei requisiti prescritti dal D.D. n.
2200 del 06.12.2019 la cui eventuale carenza potrà essere accertata e rilevata in ogni momento,
determinando la decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione alla procedura.
Si precisa che la presente proposta di assunzione viene formulata senza prestare acquiescenza e salvo
revoca, annullamento o rettifica a seguito di eventuali provvedimenti giudiziali aventi esito favorevole per
l’Amministrazione.
Il Dirigente
Vincenzo Melilli
Al sig. Luperto Gianluca
(per il tramite dell’avvocato patrocinante)
Alla D.D. 4° Circolo di Lecce
(PEC istituzionale)
Pc
All’USR per la Puglia
(PEC istituzionale)
Sito web – UST Lecce
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