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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA – UFF. VII^
AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI AVELLINO
**********************
Area quarta – sezione A.T.A.
IL DIRIGENTE
VISTO il Decreto prot. n. 1074 del 20.11.2019 emesso dal M.I.U.R. di concerto con il
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero per la Pubblica Amministrazione
ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze, che disciplina la procedura selettiva
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 a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento di tali
servizi;
VISTO il Decreto Dipartimentale del M.I.U.R. prot. n. 2200 del 6.12.2019 con il quale si
emana il bando che disciplina la procedura selettiva sopracitata;
VISTA la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania prot. n. 3194 del 13/02/2020
con la quale si conferisce ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali la delega all’approvazione con
proprio provvedimento della graduatoria di merito provinciale della procedura selettiva di cui
alla normativa sopracitata;
VISTA la graduatoria provvisoria pubblicata con nota prot. n. 477 del 13/02/2020;
ESAMINATI i reclami pervenuti entro il termine stabilito e provveduto alle necessarie
modifiche effettuate a Sistema;
RITENUTO di dover procedere all’approvazione, in via definitiva, dellagraduatoria inerente la
procedura di cui si tratta;
DECRETA
è approvata, come automaticamente elaborata dal sistema informativo ministeriale, la
graduatoria definitiva per la provincia di Avellino della procedura selettiva indetta con D.D.
2200 del 06/12/2019 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.
La predetta graduatoria è allegata al presente provvedimento del quale costituisce parte
integrante.
Gli aspiranti sono inclusi in graduatoria con riserva di ulteriori accertamenti del possesso
dei requisiti di ammissione.
Nell’ipotesi di accertata insussistenza del medesimo, così come di mendacità di una delle
dichiarazioni rese nell’ambito della domanda di partecipazione, l’Ufficio dispone in qualsiasi
momento, anche successivo alla stipula del contratto individuale di lavoro, l’esclusione dalla
procedura selettiva, con ogni conseguente decadenza.
Avverso il presente decreto di approvazione ella graduatoria definitiva è esperibile, ai
sensi dell’art.13 del DD 2200/2019, il ricorso all’Autorità giudiziaria.
IL DIRIGENTE
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