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Ministero dell’Istruzione,dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XII – Ambito Territoriale di Pavia e attività esercitate a livello regionale
in merito a scuole non statali paritarie e non paritarie, nonché scuole straniere in Italia
Piazza Italia, 4 – 27100 Pavia – Codice Ipa: uluxa_ud

IL DIRIGENTE

VISTO il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto
2013, n. 98, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, come modificato
dall’articolo 1, comma 760, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ed in particolare l’articolo 58,
commi 5, 5-bis, 5-ter e 5-quater;
VISTO l’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativo alla stabilizzazione
del personale titolare di contratti di lavoro attivati dall’ufficio scolastico provinciale di Palermo e
prorogati ininterrottamente, per lo svolgimento di funzioni corrispondenti a quelle di collaboratori
scolastici;
VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145, ed in particolare l’articolo 1, comma 761, lett. b), il
quale ha abrogato il comma 3 dell’articolo 64 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50;
VISTO l’articolo 2, comma 5, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, di modifica dell’art. 58 del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
VISTO il D.P.R. 22 giugno 2009, n. 119, concernente “Regolamento recante le disposizioni per la
definizione dei criteri e dei parametri per la determinazione della consistenza complessiva degli
organici del personale amministrativo tecnico ed ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche ed
educative statali, a norma dell'articolo 64, commi 2, 3 e 4 lettera e) del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”, ed in particolare
l’articolo 4;
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 3 agosto 2016, n. 181;
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell’economia e finanze, del 12 dicembre 2016, n. 984, relativo alle dotazioni organiche
per il triennio 2016/17-2018/19 del personale A.T.A., e il decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e finanze, del 15.3.2019, n.
219, che rivede per l'anno scolastico 2018/19, le dotazioni organiche triennali del personale A.T.A.;
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni;
VISTO il C.C.N.L. – Comparto Scuola del 29 novembre 2007, ed in particolare la Tabella A Profili di area del personale A.T.A. e la Tabella B, - Requisiti culturali per l’accesso ai profili
professionali del personale A.T.A.;
VISTO il C.C.N.L. – Comparto istruzione, università e ricerca triennio 2016-2018 del 19 aprile
2018;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
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VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e successive modificazioni;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184;
VISTO il regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE del Parlamento europeo;
VISTO il Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro per la Pubblica Amministrazione e il
Ministro dell’Economia e delle Finanze, n. 1074 del 20.11.2019, registrato alla Corte dei conti con
n. 1-3300 del 4.12.2019, con il quale si determinano 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 D.D.G. 06 dicembre 2019, n. 2200 con cui è stata bandita la prevista procedura selettiva
per l’internalizzazione dei servizi di pulizie e in particolare l’art. 7;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, ed in particolare
l'articolo 11 lettera b);
VISTO il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 che regola l'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi pubblici, modificato dal D.P.R. 30
ottobre 1996, n. 693;
ACQUISITA la disponibilità degli interessati;
ACCERTATO che non sussistono da parte degli interessati motivi di incompatibilità alla nomina;
CONSIDERATA la necessità di procedere alla nomina della Commissione Giudicatrice, di cui al
D.D.G. 2200 art.7;
DISPONE
la Commissione giudicatrice della procedura selettiva, citata in premessa, è così composta:
Presidente: Spairani Bruna Dirigente Scolastico I.M. “Cairoli” di Pavia
Membro: Punti Sara Funzionario Amministrativo presso USR Lombardia – Ufficio XII di Pavia
Membro: Caffetti Susanna D.S.G.A. presso I.S. “Volta” di Pavia
Segretario: Crincoli Sandra Assistente Amministrativa presso USR Lombardia – Ufficio XII di
Pavia
II presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Pavia per i controlli
di competenza. Sarà inoltre pubblicato sull’albo on line dell’UST di Pavia.
Il dirigente
Letizia Affatato
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