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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Ufficio VIII
Ambito territoriale per la provincia di Benevento
IL DIRIGENTE

Visto il Decreto Interministeriale n. 1074 del 20 novembre 2019, relativo alla disciplina della
procedura selettiva, per titoli, finalizzata all’assunzione a tempo indeterminato di personale
che ha svolto, per almeno 10 anni, 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 dicembre 2019, con il quale è stata indetta la
procedura selettiva, per titoli, finalizzata all’assunzione a tempo indeterminato di
personale che ha svolto, per almeno 10 anni, 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, 2318 del 20 dicembre 2019, con il quale sono stati
prorogati i teminidi presentazione delle domande per la partecipazione alla procedura
selettiva di cui al decreto dipartimentale n. 2200 del 6 dicembre 2019;
Visto il Decreto Dirigenziale prot. n. 118 del 13 gennaio 2020 con il quale è stata costituita
la commissione esaminatrice della procedura selettiva indicata nelle premesse per la
provincia di Benevento ;
Visto il Decreto Direttoriale prot.n. 3194 del 13 febbraio 2020 con il quale viene conferita
delega all’approvazione delle graduatorie provinciali ai dirigenti dei rispettivi Ambiti
Teritoriali Provinciali della Campania
DECRETA
è approvata la graduatoria di merito provvisoria della procedura selettiva indicata in premessa
per la provincia di Benevento, che è parte integrante e sostanziale del presente decreto.
Il presente decreto e l’allegata graduatoria sono pubblicati all’albo e sul sito internet
questo Ufficio di Ambito territoriale per la provincia di Benevento .

di

Avverso il presente decreto è consentito , entro il termine di 3 giorni dalla pubblicazione, di
presentare motivati reclami.
L’Amministrazione si riserva di disporre in qualsiasi momento eventuali esclusioni degli
aspiranti dalla procedura selettiva a seguito del negativo esito del controllo del requisiti di
ammissione e di non esclusione.
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