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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Direzione Generale
Via Polesine, 13 20139 Milano – Codice Ipa: m_pi
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO

il D.D.G. del 6 dicembre 2019, n. 2200, con il quale è stata indetta la procedura selettiva
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;

VISTI

l’art. 4, c. 8, del DDG 2200/2019, che prevede l’ammissione dei candidati alla procedura
selettiva con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione, e l’art. 10,
commi 2 e 4, che prevede l’assunzione con riserva di accertamento dei requisiti e la
decadenza dell’assunzione nel caso in cui l’avente titolo non presenti i documenti di rito
richiesti per la stipula del contratto, con conseguente esclusione dalla procedura selettiva,
e la decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione alla procedura;

VISTA

la nota del 24 febbraio 2020, n. 3629, con cui quest’Ufficio ha pubblicato all’albo il decreto
del 24/02/2020, n. 229, relativo all’approvazione delle graduatorie provinciali della
procedura in oggetto, in cui la candidata Pereyra Marta Teresa risulta inserita con riserva
di accertamento del possesso del titolo di studio costituente requisito di ammissione alla
procedura selettiva di cui al DDG 2200/2019;

VISTO

il provvedimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione
Pubblica, prot. DFP-0037176-P-01/06/2020 – che stabilisce, ai sensi dell’art. 38 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall’art. 8 del decreto-legge 9
febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35,
l’equivalenza del titolo di studio conseguito dalla Sig.ra Pereyra Marta Teresa al diploma di
istruzione secondaria di secondo grado presente nell’ordinamento scolastico italiano,
limitatamente alla partecipazione al concorso pubblico per la procedura selettiva in
oggetto;
DECRETA

1. E’ disposto lo scioglimento in senso positivo della riserva relativa all’inserimento della Sig.ra Pereyra
Marta Teresa nella graduatoria finale della procedura selettiva bandita con D.D.G. del 06 dicembre 2019,
n. 2200.
2. Per effetto del presente decreto la candidata Pereyra Marta Teresa è inserita a pieno titolo nella
graduatoria di merito relativa alla procedura di cui al D.D.G. del 06 dicembre 2019, n. 2200, approvata
con decreto del 24 febbraio 2020, n. 229.
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.
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