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Ministero dell’Istruzione
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:

Decreto Dipartimentale n. 2200 del 06/12/2019 e DM n. 1074 del 20/11/2019
(internalizzazione dei servizi ausiliari e di pulizia presso le scuole statali).
Rettifica e ripubblicazione della graduatoria definitiva, per esecuzione del Decreto del
TAR del Lazio n. 1602/2020: reinserimento in graduatoria provinciale A. T. di Foggia per
titoli del Sig. Salvatore Bruno, CF BRNSVT63A01D643C.

Il DIRIGENTE

VISTO

il D.M. n. 1074 del 20/11/2019 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 06/12/2019 con il quale il M.I.U.R.
(attuale M.I.) ha bandito la predetta procedura concorsuale che sarà gestita dai
singoli U.S.R.;

VISTO

il provvedimento prot. n. AOODRPU/505 del 09/01/2020 con cui il Direttore
Generale dell’U.S.R. 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”;

VISTO

l’Atto di nomina della Commissione giudicatrice, prot. n. 653 del 17/01/2020;

VISTO

l’atto di pubblicazione della graduatoria per titoli - A.T. Foggia, prot. 1790 del
07/02/2020;

VISTO

l’atto di pubblicazione con rettifica della graduatoria per titoli - A.T. Foggia,
prot. 2500 del 21/02/2020;

VISTO

l’atto di pubblicazione della graduatoria con rettifica per titoli - A.T. Foggia,
prot. 2597 del 25/02/2020;
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TENUTO CONTO dei decreti di esclusione dalla procedura concorsuale, già notificati ai destinatari,

nonché delle rinunce formalizzate dai concorrenti interessati;
TENUTO CONTO del Decreto n. 1602/2020 del Tar del Lazio recante ordine di reinserimento in

graduatoria per titoli dell’Ambito Territoriale di Foggia del Sig. Salvatore
Bruno, nato a Foggia il 01/01/1963, precedentemente escluso dalla procedura
concorsuale telematica per non aver inoltrato la propria istanza di partecipazione
entro la scadenza nazionale del termine del 08/01/2020 ore 14:00, dopo aver
proceduto ad annullare due precedenti istanze di partecipazione regolarmente
inoltrate a sistema il 23/12/2019 e il 27/12/2019;
TENUTO CONTO del lavoro istruttorio della Commissione giudicatrice del 30/03/2020 - gestito in

modalità agile ai sensi del DL n. 18 del 17 marzo 2020 - in merito alla pratica di
reinserimento in graduatoria provinciale per titoli del Sig. Salvatore Bruno sulla
base dell’ultima istanza acquisita a sistema (ultima istanza di partecipazione del
27/12/2019, registro ufficiale n. 1.0040550),

DISPONE

in data odierna, la ripubblicazione dell’allegata graduatoria ai sensi del Decreto Dipartimentale n.
2200 del 06/12/2019 e del D.M. n. 1074 del 20/11/2019 che annulla e sostituisce la precedente di
cui al prot. n. 2597 del 25/02/2020.
Le posizioni giuridiche e i titoli valutati, come attestati nell’allegata graduatoria, automaticamente
rielaborata dal sistema informativo ministeriale, anche per la nuova posizione valutativa del Sig.
Salvatore Bruno, sono da ritenersi sempre soggetti ad ulteriori controlli, di concerto con la
scuola assegnata e con altri uffici pubblici preposti allo scopo.
Il nuovo aspirante all’assunzione a tempo indeterminato nei ruoli del Personale ATA – Profilo
“Collaboratore scolastico”, Sig. Salvatore Bruno, pertanto, è inserito con riserva di accertamento di
tutti i titoli e servizi dichiarati, nonché fino all’esito finale del ricorso giurisdizionale in atto.
La presente pubblicazione non implica alcuna riconvocazione degli aspiranti già assegnati alle sedi di
servizio entro il mese di febbraio u.s..
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Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi giurisdizionali previsti dall’art. 13 del
citato Bando.
Allegato:
Graduatoria per titoli definitiva (con privacy) rettificata - DDG n. 2200 del 06/12/2019 e DM n. 1074 del 20
novembre 2019. Pubblicazione aprile 2020.

Il Dirigente U.A.T. Foggia
Dott.ssa Maria Aida Tatiana Episcopo
Firmato digitalmente da
EPISCOPO MARIA AIDA TATI
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

Destinatari:

USR per la Puglia - Direzione Generale
Sig. Salvatore Bruno c/o Avv. G. Giannuzzi Cardone, g.giannuzzicardone@pec.libero.it
Scuole A.T. Foggia
OO.SS. Comparto Scuola - A.T. Foggia
Albo pretorio U.A.T. Foggia
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