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    Bari, fa fede la data del protocollo 

IL DIRIGENTE 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, 

concernente le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche;  

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e 

ss.mm.ii.;  

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive 

modificazioni ed integrazioni, concernente il regolamento 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;  

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;  

VISTO il Decreto Dipartimentale n. 2200 del 6 dicembre 2019, con il quale il MIUR ha bandito la 

predetta procedura selettiva;  

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. AOOUSPBA 907 del 20/01/2020 con il quale è stata 

costituita la Commissione per la valutazione delle istanze di partecipazione a livello provinciale;  

VISTO il decreto AOOUSOBA 2946 del 7/2/2020 con il quale è stata pubblicata la graduatoria 

relativa alla procedura di cui al Decreto Dipartimentale n. 2200 del 6 dicembre 2019 per la 

Provincia di Bari;  

VISTI gli atti predisposti dalla predetta commissione giudicatrice trasmessi in data 15/02/2020;  

RILEVATO che  a seguito di approfonditi controlli svolti dall’Ufficio si è riscontrata, in ordine alla 

posizione di taluni partecipanti, la carenza dei requisiti d’accesso prescritti dal D.D.G. n. 2200 del 

06.12.2019 e che, di conseguenza, sono stati emessi i provvedimenti di esclusione  

 prot.2011, 2031, 2033, 2034 del 5/2/2020;  

 prot. 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2106 del 6/2/2020 

 prot. nn. 2811, 2814, 2829 del 18.02.2020;   

 prot. n. 3026 del 20.2.2020 

VISTO il proprio provvedimento  2948 del 19.2.2020 , con il quale è stata pubblicata la graduatoria 

definitiva degli aspiranti alla nomina a tempo indeterminato per il profilo “collaboratore scolastico” 

di cui alla presente procedura concorsuale; 

CONSIDERATA la notifica del gestore nazionale presso cui è determinato, in automatico, il 

calcolo dei punteggi assegnati a ciascun candidato e rilevato un errore in relazione alla posizione di: 

1) MORELLI MARIA  

TENUTO CONTO che l’errore di cui al precedente accapo è da ricondursi alla seguente 

motivazione: “La citata aspirante conseguiva il titolo triennale di qualifica professionale in anno 

successivo al conseguimento del titolo di scuola secondaria di 2^ grado quinquennale. Per errore 

tecnico, il sistema assegnava il punteggio dell’ultimo titolo conseguito (qualifica triennale) e non il 

precedente titolo superiore (quinquennale) assegnando, di fatto, un punteggio inferiore di punti 1” 
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RAVVISATA la necessità di apportare immediata correzione, già registrata al sistema informativo, 

con conseguente ricollocazione della citata aspirante nella graduatoria per titoli; 

RITENUTA dunque la necessità, in ossequio alle esigenze di correttezza e trasparenza dell’azione 

amministrativa, di procedere alla pubblicazione della nuova graduatoria con la relativa 

modificazione apportata e già registrata al sistema informativo, recependo altresì il provvedimento 

di esclusione prot. 3026 del 20.2.2020;  

 

Per le su esposte ragioni di merito e di diritto, 

 

DISPONE  

 

Art. 1) È approvata, come automaticamente elaborata dal sistema informativo ministeriale in data 

odierna, la graduatoria provinciale di Bari della procedura selettiva indetta con D.D. 2200 del 6 

dicembre 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.  

Art. 2) In data odierna, è disposta la ripubblicazione della graduatoria ai sensi del Decreto 

Dipartimentale n. 2200 del 06/12/2019 e del D.M. n. 1074 del 20/11/2019 che annulla e 

sostituisce la precedente di cui al prot. n. 2648 del 19/02/2020. La graduatoria è allegata al 

presente provvedimento e ne costituisce parte integrante. Ai sensi del d. lgs. 196/2003 i dati riferiti 

a preferenze/precedenze sono omessi. 

Art. 3) Le posizioni giuridiche e i titoli valutati, come attestati nell’allegata graduatoria, 

automaticamente rielaborata dal sistema informativo ministeriale con rettifica dell’errore tecnico 

rilevato, sono da sono ritenersi tuttora soggetti ad ulteriori controlli, anche di concerto con le scuole 

assegnate e con altri uffici pubblici preposti allo scopo. Ai sensi dell’art. 4, comma 8, del Bando di 

concorso di cui al D.D. n. 2200 del 6 dicembre 2019, in caso di carenza dei requisiti di ammissione 

alla procedura in capo ai candidati utilmente collocati in graduatoria, potrà essere disposta in 

qualsiasi momento, anche successivamente all’eventuale stipula del contratto individuale di lavoro, 

l’esclusione dei suddetti candidati 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. Pertanto, tutti i candidati sono inclusi con riserva di accertamento di tutti i titoli e servizi 

dichiarati entro il termine di scadenza di presentazione delle istanze in modalità telematica 

(08/01/2020).  

Art. 4) Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale secondo quanto 

previsto dall’art. 13 del bando di concorso.  

Art. 5) Il presente decreto, unitamente alla graduatoria allegata, è pubblicato sul sito web di questo 

UST con valore di notifica a tutti gli effetti di legge.  

Allegato: 

Graduatoria per titoli definitiva (con privacy) con rettifica - DD n. 2200 del 06/12/2019 e DM n. 

1074 del 20 novembre 2019. Pubblicazione del 21/02/2020. 

 

IL DIRIGENTE  

Giuseppina LOTITO 
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Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche della Provincia di BARI 

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia - Direzione Generale – BARI 

Alle OO.SS. del Comparto Scuola – LORO SEDI 

Al Sito Web - SEDE 
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