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IL DIRIGENTE 

 

 

VISTO       il 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 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”; 

 

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        l’art. 11, lett. b, del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 420; 

 

VISTO        il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, così come integrato dal D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693; 

 

VISTO il D.M. 1074 del 20 novembre 2019 concernente la procedura selettiva, per soli titoli, finalizzata 

all’assunzione di personale che ha svolto servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni 

scolastiche ed educative statali; 

 

VISTO  il D.D.G. n. 2200 del 6 dicembre 2019 con il quale è stato adottato il bando per la selezione del 

personale e, in modo particolare, le prescrizioni concernenti la costituzione della commissione 

giudicatrice; 

 

VISTO il D.D.G. n. 2318 del 20 dicembre 2019 con il quale è stata disposta la proroga per la 

presentazione delle candidature; 

 

ATTESA     la necessità di costituire la commissione giudicatrice della procedura selettiva sopracitata  

 

DECRETA 

la commissione giudicatrice della procedura selettiva di cui in premessa è così composta: 

 

Presidente Prof.ssa Franca Riu – Dirigente Scolastico 

Componente Sig.ra Giuseppina Sechi – Assistente Amministrativo 

Componente D.R. Celestino Carlo Locci – Area III MIUR 

 

Le funzioni di segretario della commissione saranno disimpegnate dal Sig. Cristian Masia (Area II – fascia 

F3 MIUR). 

   
    

      IL DIRIGENTE 

  Anna Maria Massenti 
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