m_pi.AOOUSPFG.REGISTRO UFFICIALE.U.0000653.17-01-2020

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Ufficio V - Ambito territoriale per la Provincia di Foggia
71122 FOGGIA – Via Telesforo, 25 - tel. 0881/795111
e-mail: usp.fg@istruzione.it – PEC: uspfg@postacert.istruzione.it
sito web: http://www.ustfoggia.it/

Oggetto: Costituzione Commissione giudicatrice - Decreto Dipartimentale n. 2200 del 06/12/2019.

Il DIRIGENTE
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;
VISTO
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;
VISTO
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;
VISTO
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”;
CONSIDERATO 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;
VISTO
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”;
VISTO
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 organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali”;
ACCERTATA 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;
VISTA
la Nota n. 286 del 10/01/2020 dell’U.A.T. di Foggia;
VISTO
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CONSIDERATE

le domande di partecipazione pervenute per le funzioni di Presidente di
Commissione (n. 1), di Componente (n. 3) e di Segretario di Commissione (n.
2), nel rispetto delle prescrizioni indicate con la Nota di cui al precedente
accapo,
DISPONE

in data odierna, la composizione della Commissione di cui sopra come di seguito riportato:
NOME E COGNOME

FUNZIONE

Dirigente Scolastico - Dott.ssa Gabriella Grilli

Presidente

DSGA – Maria Rosaria Cagiano

Componente

Funzionario Miur Area III - Nunzio Chiericozzi

Componente

Assistente Amm.vo MIUR Area II - Mario Troisi

Segretario

La Commissione si insedierà in data 20/01/2020 alle ore 10:30 presso la Sala Riunioni dell’UST
di Foggia, via Telesforo n. 25, 1^ piano.

Il Dirigente U.A.T. Foggia
Maria Aida Tatiana Episcopo

Destinatari:
USR per la Puglia - Direzione Generale
Dirigenti Scolastici A.T. Foggia
Componenti della Commissione giudicatrice
OO. SS. Comparto Scuola
Albo pretorio U.A.T. Foggia
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