
 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo  

Direzione Generale  

 

 
Via Ulisse Nurzia – località Boschetto di Pile – L’Aquila 

Tel: 0862 574201 – Fax: 0862 574231 – direzione-abruzzo@istruzione.it  – Sito: www.abruzzo.istruzione.it  

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO  il Testo unico di cui al 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”; 
 

VISTO il Testo unico di cui al 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 legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di 
protezione dei dati personali - recante “disposizioni per 
l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 
2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di 
tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE)”; 
 

VISTO  il Regolamento approvato con Decreto del Presidente della 
Repubblica 9 maggio 1994 n. 487 e successive modificazioni, 
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 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di documentazione amministrativa approvato con decreto 
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 
 

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; 
 

VISTA 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, 
lettera b), con cui è stato abrogato il comma 3 dell’articolo 64 del 
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, 
dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;  
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VISTO il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con 
modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 ed, in particolare, 
l’articolo 2, comma 5, che ha modificato l’articolo 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 Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 
20 novembre 2019, n. 1074  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;  
 

VISTO il Decreto Dipartimentale del Ministero dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca 6 dicembre 2019, n. 2200 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 ; 
 

RICHIAMATO il decreto con cui è stata costituita, ai sensi dell’articolo 7 del 
Decreto Dipartimentale del Ministero dell’istruzione, dell’università 
e della ricerca n. 2200 del 2019, la Commissioni giudicatrice per la 
provincia di Pescara prot 426 del 23/01/2020; 
 

  

 

  

 

PRESO ATTO del decreto prot. n 1029 del 24/02/2020 con cui il dirigente 
dell’Ufficio IV – Ambito territoriale di Pescara  ha definito e 
trasmesso a questa Direzione Generale la graduatoria definitiva  
della procedura selettiva , indetta con D.D. 2200 del 6 Dicembre 
2019 relativa alla  provincia di Pescara; 
 

RITENUTO di dover procedere alla approvazione definitiva, ai sensi 
dell’articolo 7, comma 2, del citato Decreto del Ministro 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 1074 del 20 
novembre2019 nonché ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del 
Decreto Dipartimentale del Ministero dell’istruzione, dell’università 
e della ricerca n. 2200 del 6 dicembre 2019, della graduatoria della 
provincia di Pescara della procedura selettiva per l’assunzione di 
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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; 

 

CONSIDERATO che non si ravvisano elementi ostativi all’approvazione della citata 
graduatoria, 

                                                                                  

DECRETA 
 

(Articolo 1) 
(Approvazione della graduatoria definitiva) 

 

È approvata, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del D.M.  20 novembre 2019, n. 1074, nonché 
dell’articolo 8, comma 2 del  D.D. 6 dicembre 2019, n. 2200,  la graduatoria provinciale della 
procedura selettiva per l’assunzione di personale che ha svolto servizi di pulizia e ausiliari 
presso le istituzioni scolastiche ed educative statali della provincia di Pescara, in qualità di 
dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento di tali 
servizi. 
 

Articolo 2 

(Pubblicazione e accesso agli atti) 

 

La graduatoria di cui all’articolo 1 è allegata al presente provvedimento e ne costituisce parte 
integrante . 
Ai sensi del Decreto legislativo n.196 del 2003, e successive modificazioni, i dati riferiti a 
preferenze/precedenze sono omessi. È data facoltà agli interessati di accedervi giusta istanza 
ai sensi della legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni. 

 
Articolo 3 

(Verifiche ed esclusioni) 

 

Ai sensi dell’articolo 4, comma 8, del Bando di concorso di cui al D.D.  n. 2200 del 2019, in 
caso di carenza dei requisiti di ammissione alla procedura in capo ai candidati utilmente 
collocati in graduatoria, potrà essere disposta in qualsiasi momento, anche successivamente 
all’eventuale stipula del contratto individuale di lavoro, l’esclusione dei suddetti candidati 
dalla procedura selettiva, con conseguente decadenza da ogni diritto conseguente alla 
partecipazione alla procedura. Sarà ugualmente disposta la decadenza dei candidati di cui 
risulti non veritiera una delle dichiarazioni previste nella domanda di partecipazione alla 
selezione o delle dichiarazioni rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 
del 2000. Pertanto, tutti i candidati sono inclusi con riserva. 
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Articolo 4 

(Ricorsi) 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso secondo quanto previsto dall’articolo 
13 del Bando di concorso D. D. n. 2200 del 2019. 
 

Articolo 5 

(Pubblicazione) 

Il presente Decreto, unitamente alla graduatoria allegata, è pubblicato sul sito web 
dell’Ufficio scolastico regionale per l’Abruzzo (www.abruzzo.istruzione.it) nonché sul sito 
web dell’Ufficio IV – Ambito territoriale di Pescara  (www.istruzionechietipescara.it) - con 
valore di notifica a tutti gli effetti di legge. 

 

Il Direttore Generale 

Antonella Tozza 

(documento firmato digitalmente) 
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