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Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Ufficio V – Ambito Territoriale per la provincia di Foggia

Foggia, data del protocollo
D.D.G. n. 2200 del 6/12/2019 - Procedura selettiva per l’internalizzazione dei servizi di pulizia e
ausiliari: presentazione delle candidature a Presidente e Componenti della commissione
giudicatrice per l’ambito territoriale della provincia di Foggia

IL DIRIGENTE
VSTO

VSTO

VSTO

VSTO

CONSIDERATO

VSTO

VSTO

il D.M. n. 1074 del 20 novembre 2019 recante disposizioni concernenti la
procedura selettiva, nonché le relative modalità di svolgimento e i termini
per la presentazione delle domande per l’assunzione di 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;
il Decreto Dipartimentale n. 2200 del 6/12/2019 con il quale il MIUR ha
bandito la predetta procedura concorsuale che sarà gestita dai singoli USR a
livello provinciale;
il provvedimento prot. n. AOODRPU/505 del 9/1/2020 con cui il Direttore
Generale dell’USR per la Puglia ha delegato i dirigenti degli Uffici Scolastici
Territoriali alla gestione complessiva della procedura concorsuale, per la
provincia di competenza, ivi compresa la costituzione e nomina della
commissione giudicatrice;
l’articolo 7 (Commissioni giudicatrici), comma 1, del suddetto Decreto che
dispone che “le commissioni giudicatrici sono composte secondo le
disposizioni dell’art. 11 lettera b) del D.P.R. 31/5/1974 n. 420”;
che il medesimo art. 7, al comma 2, prevede che “le funzioni di segretario
sono svolte da un impiegato dell’amministrazione periferica o centrale
appartenente almeno alla seconda area, fascia F 3”, per la cui funzione si
avvia procedura con distinto invito al personale interno all’amministrazione
dell’Ufficio V;
l’art. 11 lettera b) del D.P.R. 31/5/1974 n. 420 che prevede che la
Commissione sia composta “da un presidente, scelto tra i presidi, direttori
didattici o rettori (ora dirigenti scolastici n.d.r.) e da altri due membri, di cui
uno impiegato nella carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore
di sezione e l’altro appartenente alla carriera del personale non docente con
almeno cinque anni di anzianità”;
l’art. 9 del D.P.R. 9.5.1994, n. 487, così come integrato dal D.P.R.
30.10.1996, n. 693, ai sensi del quale non possono fare parte della
commissione giudicatrice “i componenti dell'organo di direzione politica
dell'amministrazione interessata, coloro che ricoprano cariche politiche o che
siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed
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ACCERTATA

organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali”;
dunque, la necessità di avviare la rilevazione delle disponibilità a svolgere le
funzioni di presidente e componenti della commissione giudicatrice nella
procedura concorsuale in argomento;
EMANA IL SEGUENTE AVVSO

per la individuazione del Presidente e dei Componenti della commissione giudicatrice secondo le
modalità di seguito riportate:
1) COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI AI SENSI DELL’ART. 7
DEL DDG n. 2200/2019
1. La commissione giudicatrice è formata secondo le disposizioni dell’art. 11 lettera b) del D.P.R.
31/5/1974 n. 420 richiamato in premessa.
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato dell’amministrazione periferica o centrale
appartenente almeno alla seconda area, fascia F3 la cui individuazione avverrà come indicato in
premessa.
3. Si applicano le incompatibilità di cui all’art. 9 del D.P.R. 9.5.1994, n.487, così come integrato dal
D.P.R. 30.10.1996, n. 693, ai sensi del quale non possono fare parte della commissione giudicatrice
“i componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione interessata, coloro che ricoprano
cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed
organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali”.
4. Salvo diversa indicazione ministeriale non è previsto esonero dall’attività di servizio.
5. Nessun compenso è destinato ai componenti delle commissioni salva diversa, successiva,
indicazione da parte del MIUR.
6. Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso si rimanda integralmente alle
disposizioni autorizzative del bando di concorso citate in premessa.
2) TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
1. Gli aspiranti Presidenti e Componenti della commissione giudicatrice possono presentare istanza
di disponibilità per l'inserimento nei rispettivi elenchi di questo Ufficio, secondo le modalità e i
termini di seguito indicati.
2. L'istanza dovrà essere prodotta utilizzando gli allegati moduli:
- allegato 1 – scheda presidente;
- allegato 2 – scheda componente.
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L’istanza, indirizzata al Dirigente dell’Ufficio V, Ambito territoriale per la provincia di Foggia, deve
essere presentata, dall’11 gennaio 2020 alle ore 23.59 del 15 gennaio 2020, utilizzando
esclusivamente gli allegati modelli, sopra indicati, e dovrà essere inviata al seguente indirizzo di
posta elettronica certificata: uspfg@postacert.istruzione.it - nell’oggetto deve essere indicato:
Candidature per Presidente (o Componente) commissione procedura selettiva per
l’internalizzazione dei servizi (ex LSU);
3. Gli aspiranti forniranno formale dichiarazione attestante il possesso dei requisiti per far parte della
commissione e la mancanza di cause di incompatibilità. Gli aspiranti, con l’invio della scheda di
disponibilità, sono consapevoli di autorizzare l’USR Puglia – Ufficio V Ambito Territoriale per la
provincia di Foggia e il Dirigente preposto competente, al trattamento informatizzato dei dati
personali per le finalità connesse e necessarie allo svolgimento della presente procedura concorsuale,
ai sensi e con le garanzie di cui agli articoli 6 e 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).
Altresì allegheranno copia del documento di identità, in corso di validità con il consenso al
trattamento dei dati personali e la pubblicazione del nominativo sul sito internet dell’USR per la
Puglia - Ufficio V Ambito Territoriale per la provincia di Foggia (www.ustfoggia.it) ed
eventualmente degli Uffici superiori del Ministero, ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 2003 e
successive modifiche e/o integrazioni.
3) PUBBLICAZIONE E VALIDITA’
Il presente avviso, unitamente ai modelli di domanda citati, è pubblicato sul sito web di questo
Ufficio (www.ustfoggia.it) ed ha validità fino al termine indicato del 15/01/2020, salvo proroga che
potrà essere disposta da questo Ufficio.
IL DIRIGENTE
Maria Aida Tatiana Episcopo
Allegati:
1) scheda presidente;
2) scheda componente;
3) informativa Regolamento UE 2016/679.
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