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BARI, data in 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 odificazioni 

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; 

VISTI gli atti predisposti dalla predetta commissione giudicatrice trasmessi in data 07/02/2020; 

VISTA l’istruttoria realizzata dall’ufficio; 

 

DECRETA 

 

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

 

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. 
 

                                                                 
                                                            IL DIRIGENTE 

                                                                  Giuseppina LOTITO 
                                                                                                                                                          (Firmato digitalmente   

 ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 

 
 
 
 
 
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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