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La Spezia, data segnatura 

 

       

IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

Visto il D.M. n. 1074 del 20 novembre 2019 relativo alla procedura selettiva riservata al personale 

impegnato per almeno 10 anni presso le Istituzioni Scolastiche ed Educative Statali, in qualità di 

dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei servizi di 

pulizia; 

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”; 

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 , e successive modificazioni, recante “Legge-quadro per 

l’assistenza, l’integrazione e i diritti delle persone handicappate”; 

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante “Norme 

generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, recante “Disciplina in 

materia di accesso ai documenti amministrativi”; 

Visto il DDG n. 2200 del 6 dicembre 2019, bando Ministeriale con il quale è stata indetta la 

procedura selettiva, per titoli, riservata, per l’internalizzazione dei servizi di pulizia, per l’accesso al 

profilo professionale A/2 dei Collaboratori Scolastici dell’area A del personale A.T.A. statale della 

scuola; 

Visto il decreto  n. 66 del 17.01.2020 con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice  

della procedura selettiva per l'ambito territoriale di La Spezia; 

Vista il decreto di pubblicazione della graduatoria provvisoria per la Provincia di La Spezia prot. 

251 del 21/02/2020;   

Esaminati i reclami  pervenuti;  

 

 

DECRETA 

 

è pubblicata all’albo http://www.istruzionelaspezia.it/ la graduatoria definitiva della procedura 

selettiva riservata per l’internalizzazione dei servizi di pulizia per la provincia di La Spezia. 

Avverso le graduatorie è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art 13 del DDG 

2200/2019.  

Ai sensi del Decreto Ministeriale n.1074 del 20/11/2019 ed in particolare dell’art.4 comma 8 gli 

aspiranti sono inclusi nella graduatoria con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di 

ammissione. In caso di carenza degli stessi, l’Ufficio dispone in qualsiasi momento, anche 

successivamente all’eventuale stipula del contratto individuale di lavoro, l’esclusione dalla 

procedura selettiva, con conseguente decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione 

della procedura.  
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La Commissione si riserva di effettuare ulteriori controlli sui titoli culturali, sui titoli di servizio, 

sulle dichiarazioni rilasciate dall’aspirante e sui requisiti generali di accesso, anche in relazione a 

quanto disposto dall’art.4 comma 3 e comma 4 del D.M. n.1074 del 20/11/2019. 

     

 

 

 

 

 

                                                                                               p.   IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                      IL CAPO DIPARTIMENTO 

            Carmela Palumbo 
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