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Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo 
Ufficio IV – Ambito Territoriale per le Province di Chieti – Pescara 

Sede di Pescara 
 

IL DIRIGENTE 

VISTO il Decreto n. 1074 del 20.11.2019 del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca emanato di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il 

Ministro per la Pubblica Amministrazione ed il Ministro dell’Economia e delle Finanze, 

decreto che disciplina la procedura selettiva, per titoli finalizzata all’assunzione a tempo 

indeterminato di personale che abbia svolto per almeno 10 anni, anche non continuativi, nei 

quali debbano essere inclusi gli anni 2018 e 2019, servizi di pulizia ed 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 n° 2200 del 6.12.2019 del MIUR-Dipartimento per il sistema educativo di 

istruzione e formazione-Direzione Generale per il personale scolastico, attuativo delle 

disposizioni di cui al sopracitato decreto n° 1074 del 20.11.2019; 

VISTI i lavori dell’apposita Commissione Provinciale costituita con proprio atto n° 426 del 

23.01.2020  secondo le indicazioni di cui all’articolo 7 del DDG N°2200 del 6.12.2019 che 

richiama l’articolo 11 lettera b) del DPR 31.05.1974  n° 420; 

VISTI i decreti di esclusione dalla procedura selettiva di cui trattasi disposti nei confronti delle 

candidate RUGGERI ANNA, CIRULLI ADELIA, GIANNANDREA CARLA, 

LOMBARDI LUCIA, MAZZOCCHETTI PATRIZIA, TELEGRAFO ANNA 

rispettivamente con atto n. 807, 809, 8011, 812, 816 e 819  del 17.02.2020;  

RITENUTO, sebbene non previsto dalle disposizioni relative, di dover procedere alla 

pubblicazione di una graduatoria provvisoria, nello spirito e nella ratio di cui alla Legge 

241/90, onde consentire agli interessati di produrre motivato reclamo avverso la stessa per 

errori materiali, nel termine di giorni  5  decorrenti dalla pubblicazione del presente atto e 

della graduatoria che forma parte integrante dello stesso quanto sopra, tenuto conto anche 

dei tempi ristrettissimi per gli adempimenti conseguenziali e, comunque, per giungere alla 

formulazione di una graduatoria definitiva rispondente ai dettami previsti dal bando relativo 

alla procedura selettiva di cui trattasi e quindi immune da contestazioni che potrebbero 

sfociare in un contenzioso con la Pubblica Amministrazione dall’esito imprevedibile; 

DISPONE 

ART. 1 per i motivi in premessa, la pubblicazione della graduatoria provvisoria degli aspiranti 

partecipanti alla procedura selettiva di cui al Decreto Interministeriale n° 1074 del 20.11.2019 ed al 

Decreto Direttoriale Generale n° 2200 del 6.12.2019  citati in preambolo che si intendono 

integralmente richiamati. 

ART. 2 La graduatoria di cui trattasi forma parte integrante del presente atto ed è pubblicata 

tenendo conto delle disposizioni, in materia di riservatezza dei dati sensibili, non ostensibili. 

L’inclusione in graduatoria avviene sotto condizione dell’accertamento dei requisiti di accesso. 

ART. 3 Avverso la stessa è ammesso da parte di chiunque vi abbia interesse, reclamo motivato per 

errori materiali nel termine di giorni 5 (diconsi cinque) dalla pubblicazione della graduatoria sul sito 

istituzionale dell’Ufficio. 

Il reclamo in parola dovrà essere inviato a mezzo PEC (indirizzo: usppe@postacert.istruzione.it) 

ovvero a mezzo posta elettronica ordinaria ( indirizzo: usp.pe@istruzione.it). 
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L’Amministrazione si riserva di apportare rettifiche d’ufficio alla graduatoria in parola in presenza 

di errori materiali riscontrati nella stessa. 

Copia del presente atto e della graduatoria vengono pubblicati sul Sito Istituzionale ed inviati alle 

Istituzioni Scolastiche per la più ampia diffusione tra il personale interessato nonché alle 

Organizzazioni Sindacali.   

 

      IL DIRIGENTE 

Dott.ssa Maristella FORTUNATO 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

Al Sito Istituzionale-Sedi 

 

Alle Istituzioni Scolastiche 

Della Provincia- Loro Sedi 

 

All’USR d’Abruzzo- L’Aquila 

 

Alle OOSS di categoria-Loro Sedi 
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