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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio VII - Ambito territoriale di Lecco e attività esercitate a livello regionale in merito al personale della scuola
Via Polesine, 13 - 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO

il D.Lgs. 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”;

VISTO

il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni recante
“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche”;

VISTO

il D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 e successive modifiche e integrazioni, recante “Norme
sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento
dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”;

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

la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019 -2021”, 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;

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 D.M. 1074 del 20.11.2019, che detta disposizioni concernenti la procedura selettiva, per
titoli, finalizzata all'assunzione a tempo indeterminato di personale che ha svolto, per
almeno 10 anni, anche non continuativi, nei quali devono essere inclusi gli anni 2018 e il
2019, 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;
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VISTO

il D.D.G. 2200 del 6.12.2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 4 Serie Speciale –
Concorsi ed Esami - n. 96 del 6 dicembre 2019, con cui è stata bandita la procedura di
selezione per l'internalizzazione dei servizi riservata al personale impegnato per almeno
dieci anni, anche non continuativi, purché includano il 2018 e il 2019, presso le istituzioni
scolastiche ed educative statali, per lo svolgimento di servizi di pulizia e ausiliari, in
qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo
svolgimento dei predetti servizi;

VISTI

i decreti con cui sono state costituite, ai sensi dell’art. 7 del D.D.G. 2200/2019, le
commissioni giudicatrici a livello provinciale, e nello specifico i seguenti atti: UST
Bergamo, prot. n. 160 del 10.01.2020; UST Brescia, prot. n. 1327 del 23.12.2019; UST
Cremona, prot. n. 88 del 14.01.2020; UST Lecco, prot. n. 71 del 09.01.2020; UST
Mantova, prot. n. 203 del 23.01.2020; UST Milano, prot. n. 11 del 09.01.2020; UST
Monza e Brianza, prot. n. 1012 del 23.01.2020; UST Pavia, prot. n. 63 del 09.01.2020,
UST Sondrio, prot n. 95 del 09.01.2020 e UST Varese, prot. n. 96 del 09.01.2020;

VISTO

il decreto di questo Ufficio, prot. n. 174 del 5 febbraio 2020, con il quale è stata disposta
l’esclusione dei candidati privi del requisito fondamentale previsto dall’articolo 4 comma
1 del D.D.G. 2200 del 6.12.2019;

VISTO

l’art. 4 del citato D.D.G. 2200/2019, e in particolare il comma 8, ai sensi del quale i
candidati sono ammessi alla procedura selettiva con riserva di accertamento del possesso
dei requisiti di ammissione e, in caso di carenza degli stessi, l’U.S.R. competente dispone
l’esclusione immediata in qualsiasi momento dalla procedura concorsuale;

VISTO

l’art. 8 del citato D.D.G. 2200/2019, concernente le graduatorie di me rito provinciali,
stilate all’esito delle procedure selettive tenendo conto del punteggio complessivo
conseguito da ciascun candidato;

VISTI

i decreti con cui le Commissioni giudicatrici, costituite presso ciascun Ufficio scolastico
territoriale, hanno comunicato a questa Direzione generale di aver completato i lavori
elaborando la prevista graduatoria di merito, e precisamente i seguenti decreti: UST
Bergamo, prot. n. 1176 del 12.02.2020; UST Brescia, prot. n. 1525 del 07.02.2020; UST
Cremona, prot. n. 432 del 11.02.2020; UST Lecco, prot. n. 749 del 11.02.2020; UST
Milano, prot. n. 1691 del 07.02.2020; ; UST Pavia, prot. n. 583 dell’11.02.2020; UST
Sondrio, prot n. 767 del 10.02.2020 e UST Varese, prot. n. 824 del 07.02.2020;

CONSIDERATO

che, per le province di Mantova e Monza e Brianza, si è proceduto all’esclusione di tutti i
candidati che hanno presentato domanda di partecipazione alla procedura in quanto privi
dei requisiti di ammissione previsti dal D.D.G. 2200/2019 e che, conseguentemente, non vi
sono candidati inclusi in graduatoria, come da decreti rispettivamente dell’UST Mantova,
prot. n. 372 del 10.02.2020 e dell’UST Monza e Brianza, prot. n. 1632 del 11.02.2020;

RITENUTO

di dover includere in graduatoria con riserva i candidati che, in possesso di titolo di studio
estero alla data di scadenza del bando, abbiano richiesto ma non ancora ottenuto, sulla
base della normativa vigente, il riconoscimento di tale titolo;
DECRETA

Art. 1) Sono approvate le graduatorie provinciali di merito, formulate sulla base del punteggio complessivo
conseguito da ciascun candidato, per le province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lecco, Milano, Pavia, Sondrio e
Varese.
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Art. 2) Le suddette graduatorie provinciali sono allegate al presente provvedimento e ne costituiscono parte
integrante;
Art. 3) Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione.

PER IL DIRETTORE GENERALE
IL CAPO DIPARTIMENTO
Carmela Palumbo

LV/al
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