
 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 

UFFICIO VI – Ambito territoriale per la provincia di Sassari 

********************************************************************************************************* 

Traversa La Crucca n. 1, loc. Baldinca – 07100 Sassari 

Centralino Tel. n. 079-4462500 – C.F.: 80003220904 – Codice Ipa: m_pi 

E-MAIL: usp.ss@istruzione.it – PEC: uspss@postacert.istruzione.it -  Sito Web:www.uspss.it 

Codici per la fatturazione elettronica: contabilità generale TFPZ48 –  contabilità ordinaria 9PZ6JS 

   

 
Il DIRIGENTE 

 
VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 – Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche; 
 
VISTO il Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, concernente l’attuazione della Legge 4 marzo 2009, n. 15 in 

materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico ed efficienza e trasparenza delle pubbliche 
amministrazioni; 

 
VISTO il Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, 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 -Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 

ai documenti amministrativi; 
 
VISTO il Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 – Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’articolo 11 

della Legge 15 marzo 1997, n. 59; 
 
VISTO il D.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 98 – Regolamento di organizzazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università 

e della Ricerca; 
 
VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 18 dicembre 2014, n. 922 – Organizzazione 

e compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale istituiti presso l’Ufficio scolastico regionale per la 
Sardegna; 

 
VISTO il Decreto Legge 9 gennaio 2020 n. 1 - Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del 

Ministero dell'Università e della Ricerca; 
 
VISTO il D.D.G. 4961 del 20-03-2018 di incarico dirigenziale non generale di dirigente dell’Ufficio VI – Ambito 

Territoriale per la provincia di Sassari dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, facente parte del 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; 

 
VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro 

per l Pubblica Amministrazione e il Ministro dell’Economia e delle Finanze, 13 maggio 2021, n. 156, di 
determinazione dei requisiti per la partecipazione alla procedura selettiva per titoli, finalizzata ad assumere 
alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1° marzo 2021, il personale impegnato per almeno 5 anni, anche 
non continuativi, purché includano il 2018 e il 2019, presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per 
lo svolgimento di servizi di pulizia e ausiliari, in qualità di dipendente a tempo determinato o indeterminato di 
imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei predetti servizi; 

 
VISTO il Decreto del Direttoriale della Direzione Generale per il Personale Scolastico 16 giugno 2021, n. 951 contente il 

bando della summenzionata procedura per titoli; 
 
VISTO il proprio decreto m_pi. AOOUSPSS.REGISTRO-UFFICIALEU.000010534 del 15-07-2021 di nomina della 

commissione giudicatrice di cui all’art 7 del Bando di disciplina della presente procedura selettiva; 
 
PRESO ATTO dei verbali delle riunioni della Commissione Giudicatrice e delle determinazioni assunte, della 

conseguente produzione della graduatoria provvisoria provinciale di merito formulata sulla base del 
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punteggio complessivo riconosciuto e rilasciata dalla “Piattaforma Concorsi e procedure selettive” del 
Ministero dell’Istruzione; 

 
VISTO il Decreto di pubblicazione della graduatoria provvisoria provinciale di merito m_pi.AOOUSPSS.REGISTRO-

UFFICIALE.U.00012338 del 20-08-2021 inerente 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; 

 
PRESO ATTO che non sono intervenuti reclami e delle operazioni automatiche di revisione della graduatoria come 

operate dalla “Piattaforma Concorsi e procedure selettive” del Ministero dell’Istruzione; 
 

DECRETA 
 

Art. 1 - Graduatoria definitiva 
 

1. E’ pubblicata la allegata graduatoria definitiva provinciale di merito formulata sulla base del punteggio 
complessivo conseguito, come riconosciuto dalla Commissione giudicatrice e rilasciata dalla “Piattaforma Concorsi 
e procedure selettive” del Ministero dell’Istruzione, che costituisce parte integrante del presente decreto. 

2. La pubblicazione è disposta per ogni effetto di legge attraverso il sito web istituzionale dell’Ambito Scolastico 
Territoriale di Sassari. 

3. Avverso la graduatoria è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, per i 
soli vizi di legittimità, ovvero ricorso giurisdizionale al Giudice Amministrativo entro 60 giorni, decorrenti dalla 
pubblicazione sul sito internet dell’USR Sardegna. 

 
 

Il DIRIGENTE  
ANNA MARIA MASSENTI  
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