
 

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 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»; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante 

«Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche 

amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle 

altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; 

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»; 

VISTO il Decreto Dipartimentale 6 dicembre 2019, n. 2200, recante la disciplina per 

l’assunzione a tempo indeterminato per il personale che ha svolto, per almeno 10 

anni, servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali; 

VISTO il Decreto Dipartimentale 18 maggio 2020, n. 573, recante la disciplina, ai sensi 

dell’articolo 58, comma 5 – quater, del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, delle 

modalità di predisposizione della graduatoria nazionale finalizzata al conferimento di 

complessivi 1817 posti interi residuati all’esito della procedura selettiva indetta con 

decreto dipartimentale 6 dicembre 2019, n. 2200; 

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; 
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VISTO il proprio Decreto n. 10534 del 15 luglio 2021 con cui è stata nominata la 

Commissione di concorso per l’espletamento della summenzionata procedura 

selettiva; 

VISTE le risultanze della Commissione giudicatrice;  

 

DISPONE 

 

La pubblicazione della graduatoria provinciale, annessa quale parte integrante del presente 

disposto, di cui alla procedura selettiva degli aspiranti all’assunzione a tempo indeterminato citata 

in premessa, elaborata e formulata dal sistema “Piattaforma Concorsi e procedure selettive” del 

Ministero dell’Istruzione.  

Gli interessati sono ammessi alla produzione di reclami nel termine di giorni cinque 

decorrenti dalla pubblicazione del presente atto.                                                                                        

 

 

 

 

 

 

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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