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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 decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, recante “Approvazione 

del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di 

ogni ordine e grado”;  

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante “Nuove norme in materia 

di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

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

ss.mm.ii. e il Reg. UE n. 679/2016; 

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. 156 del 13 maggio 2021 con il quale il MI 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. 951 del 16 giugno 2021, con il quale il MI ha bandito la predetta 

procedura selettiva; 

VISTO il Decreto di nomina della Commissione giudicatrice della procedura selettiva in esame prot. 

n. 16470 del 13.08.2021; 
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VISTO il provvedimento Prot. 16773 del 19/08/2021 con è stato pubblicato l’elenco degli esclusi alla 

procedura in esame; 

VISTI il provvedimento prot. n. 17020 del 24.08.2021 di pubblicazione della graduatoria della 

procedura selettiva indetta con D.D. del 16 giugno 2021; 

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 17161 del 26.08.2021 con cui è stata ripubblicata la 

graduatoria definitiva della procedura concorsuale in parola e contestualmente è stata disposta  

ulteriore esclusione dei candidati ritenuti non in possesso dei requisiti richiesti dal citato bando di 

concorso; 

ACQUISITI numerosi reclami da parte degli aspiranti esclusi dalla procedura de qua per omessa 

indicazione delle scuole in cui prestavano servizio alla data del 29.02.2020;  

ACQUISITE  in sede di soccorso istruttorio le precisazioni degli aspiranti esclusi in ordine alle scuole 

in cui prestavano servizio alla data del 29.02.2020 ed accertato pertanto il diritto degli stessi 

all’inclusione nella predetta graduatoria 

 

 

DECRETA   

Art. 1 E’ ripubblicato l’elenco degli aspiranti esclusi dalla procedura concorsuale procedura selettiva, 

per titoli, finalizzata all’assunzione a tempo indeterminato di personale che ha svolto servizi di 

pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di dipendente di 

imprese titolari di contratti per lo svolgimento di tali servizi. L’elenco è allegato al presente 

provvedimento e ne costituisce parte integrante; 

Art. 2 Viene ripubblicata in data odierna la graduatoria definitiva della procedura selettiva indetta 

con D.Dip. 651 del 16 giugno 2021 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 graduatoria allegata 

al presente provvedimento annulla e sostituisce la precedente pubblicata con decreto prot. 17161 

del 26.08.2021; 

Art. 3 Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale secondo quanto 

previsto dall’art. 13 del bando di concorso. 
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Il Dirigente  

Emilio Grasso 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 
 
 

 

 

AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA   LORO SEDI 

ALLE OO.SS. PROVINCIALI COMPARTO SCUOLA   LORO SEDI  

AL SITO ISTITUZIONALE      SEDE  
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