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IL DIRIGENTE 
 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165; 

VISTO il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487; 

VISTO il Decreto Dipartimentale n. 2200 del 06/12/2019, contenente il bando per la          

procedura selettiva riservata, per soli titoli e su base provinciale, di 

internalizzazione dei collaboratori scolastici dipendenti a tempo indeterminato delle 

imprese addette ai servizi di pulizia nelle scuole e nelle istituzioni educative statali; 

VISTE le domande presentate dai candidati; 

VERIFICATO      il possesso dei requisiti di ammissione alla procedura selettiva;  

ACCERTATO   che alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, dalla 

documentazione allegata alle stesse, è emerso che alcuni candidati risultano non 

essere in possesso del requisito di ammissione di cui all’art. 4, comma 1, del D. D. 

n. 2200 del 2019: svolgere 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; 

VISTI i provvedimenti di questo Ufficio n. 1834, 1835, 1836, 1837, 1838 e 1839 del 10      

febbraio 2020, con i quali è stata disposta in via provvisoria l’esclusione degli 

aspiranti di cui al dispositivo dalla procedura concorsuale in argomento, in difetto 

del possesso degli specifici requisiti di accesso e constata l’assenza di reclami 

avverso i medesimi atti in esito alla quale si rende necessario formalizzare 

l’esclusione in via definitiva dal concorso stesso;  

  

DECRETA 
 

per i motivi espressi in premessa, l’esclusione in via definitiva dei seguenti candidati: 

 Bambino Maria, nata ad Alessandria il 16 febbraio 1962; 

 Cacciotto Antonietta, nata a Sassari il 4/11/1965; 

 Carboni Liana, nata a Schwelm il 20/11/1981; 

 Marongiu Maria, nata a Sassari il 16/09/1954; 

 Nuvoli Emanuela, nata a Sassari il 25/03/1978; 

 Perra Claudia, nata a Sassari il 02/09/1971. 

 Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale secondo le vigenti 

disposizioni di legge  

IL DIRIGENTE 

ANNA MARIA MASSENTI 
Firmato digitalmente ai sensi 

del c.d. Codice dell’Amministrazione 

                                                                                 digitale e norme ad esso connesse 
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