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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: Procedura di internalizzazione ex lsu e appalti storici di cui al Decreto Dipartimentale n. 2200 del 06/12/2019.
Bruno Salvatore (CF BRNSVT63A01D643C).
IL DIRIGENTE

VISTO

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 06/12/2019 con il quale il MIUR (oggi M.I.) ha bandito la predetta
procedura concorsuale che sarà gestita dai singoli USR a livello provinciale;

VISTO

il provvedimento prot. n. AOODRPU/505 del 9/01/2020 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;

VISTO

il proprio Decreto di pubblicazione graduatoria - Prot. n. 1790 del 7.2.2020 - relativa alla procedura selettiva
di cui al Decreto Dipartimentale del MI n. 2200 del 06/12/2019, ripubblicata con atto proprio del 20.2.2020
prot. n. 2462, e rettificata con atto proprio del 21.2.2020 prot. n. 2500 e del 25/02/2020 prot. N. 2597;

VISTO

il Decreto Cautelare 1602/2020 Tar Lazio con cui è stato disposto, inaudita altera parte, l’inserimento del
Sig. Salvatore Bruno nella suddetta graduatoria relativa alla procedura di internalizzazione del bando di cui
sopra;

VISTO

il provvedimento prot. 3947 del 06/04/2020 con cui è stata ripubblicata la graduatoria con inserimento di
Salvatore Bruno al posto n. 258 con punti 75,55,

DISPONE
nelle more dello svolgimento del giudizio ordinario di merito ed in esecuzione del Decreto cautelare n. 1602/2020 Tar Lazio,
l’inserimento del sig. Salvatore Bruno nato a Foggia il 1.1.1963, alla posizione n. 258 con il punteggio di 75,55 nella graduatoria
approvata con odierno decreto di pubblicazione prot. 3947.
L’assegnazione, con retrodatazione giuridica ed economica al 01/03/2020 - come prescritto per tutti i collaboratori scolastici
internalizzati dal DDG 2200/19 - con sede provvisoria all’ I.C “da Feltre – Zingarelli” di Foggia (cod. mec. FGIC85700X),
presso la cui scuola si è generata una vacanza di n. 1 posto per dimissioni del beneficiario iniziale. Il Sig. Bruno Salvatore
assume incarico per numero 18 ore (diciotto) di servizio settimanali, rientrando nel novero degli aspiranti ad incarico a tempo
parziale (18 ore) essendo esaurita la graduatoria degli aspiranti ad incarico a tempo pieno a 36 ore (fino alla posizione di merito
n. 148).
Tutti gli aspiranti inclusi nella graduatoria di merito ripubblicata in data odierna con prot. 3947 sono stati assunti a tempo
indeterminato, ai sensi e per gli effetti del DDG 2200/19, pertanto la citata graduatoria per titoli è risultata esaurita.
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Il presente provvedimento di inserimento in graduatoria e di assegnazione provvisoria di sede potrà subire variazioni in esito al
giudizio ordinario di merito e, nel rispetto del principio di autotutela, in presenza di errori materiali ovvero di situazioni di palese
illegittimità, di cui venga accertata l’eventuale sussistenza.
La nomina è soggetta alle verifiche di rito a cura della scuola di designazione.
Avverso il presente provvedimento – che non dà adito a nuove convocazioni essendo i motivi che lo determinano del tutto
sopraggiunti - possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali di cui all’art. 13 del citato bando.

Allegati:
1.

Decreto cautelare del Tar Lazio n. 1602/2020;

2.

Decreto di pubblicazione delle graduatorie + graduatorie CON PRIVACY del 06/04/2020, prot. 3947.
IL DIRIGENTE U.A.T Foggia
Dott.ssa Maria Aida Tatiana Episcopo
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