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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 D.M. n. 1074 del 20/11/2019 che disciplina la procedura selettiva, per titoli,
finalizzata all’assunzione a tempo indeterminato di personale che ha svolto, per almeno 10
anni, nei quali devono essere inclusi gli anni 2018 e il 2019, 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 06/12/2019 con il quale è stato bandito la
predetta procedura selettiva, per titoli, finalizzata all’assunzione a tempo indeterminato di
personale che ha svolto, per almeno 10 anni, anche non continuativi, nei quali devono essere
inclusi gli anni 2018 e 2019, 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, ed in particolare l’art.4 c.8 e l’art. 10 c.2, giusto i quali
l’assunzione è risolutivamente condizionata all’esito della veridicità dei titoli dichiarati;
VISTO il Decreto Legislativo n. 297/1994 recante “Approvazione del testo unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e
grado “ e successive modificazioni;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 “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 assunzioni nei pubblici impieghi” e successive
modificazioni;
VISTA la legge n. 241/1990 e successive modificazioni, recante “Nuove norme in materia di
procedimento amministrative di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTO il Decreto legislativo n. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche;
VISTO il decreto prot. n. 94 del 13/01/2020 con il quale è stata costituita la commissione
giudicatrice della procedura selettiva sopra indicata;
VISTA la nota prot. n.3194 del 13/02/2020 con cui si autorizza la pubblicazione della
graduatoria provvisoria per l’ambito Territoriale di Avellino;
DECRETA
è pubblicata, in data odierna, all’albo e sul sito internet di questo Ufficio la graduatoria
provinciale provvisoria, della procedura selettiva per titoli, finalizzata all’assunzione a tempo
indeterminato di personale che ha svolto, per almeno dieci anni, anche non continuativi, nei
quali devono essere inclusi gli anni 2018 e 2019, servizi di pulizia e ausiliari presso le
istituzione scolastiche ed educative statali, in qualità di dipendente a tempo indeterminato di
imprese titolari di contratti per lo svolgimento di tali servizi.
Gli interessati hanno facoltà di presentare reclamo scritto entro il termine di tre giorni
avverso eventuali errori materiali riscontrati.
Ai sensi dell’art. 4 c.8 del Decreto interministeriale n. 1074/2019, gli aspiranti sono
inclusi nella graduatoria con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione.
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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.
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Ai Dirigenti Scolastici
Delle scuole di ogni ordine e grado
LORO SEDI
Alle segreterie Provinciali dei sindacati scuola
LORO SEDI
Alla Direzione Generale Regionale
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