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IL CAPO DIPARTIMENTO 

 

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, recante 

“Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative 

alle scuole di ogni ordine e grado”; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante “Nuove norme in 

materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante 

“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante “Codice 

dell’amministrazione digitale”; 

VISTO l’articolo 58, commi 5, 5-bis, 5-ter e 5-quater, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, 

convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante “Disposizioni 

urgenti per il rilancio dell'economia”; 

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con 

il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro per la Pubblica 

Amministrazione e il Ministro dell’economia e delle finanze, 20 novembre 2019, n. 

1074; 

VISTO il decreto dipartimentale 6 dicembre 2019, n. 2200, con il quale è stata indetta la 

procedura selettiva, per titoli, finalizzata all’assunzione a tempo indeterminato di n. 

11.263 unità di personale che ha svolto, per almeno 10 anni, anche non 

continuativi, nei quali devono essere inclusi gli anni 2018 e il 2019, 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 18 maggio 2020, n. 573,  con il quale, ai sensi dell’art. 58, 

comma 5-quater, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, è stato emanato l’avviso 

relativo alla predisposizione della graduatoria nazionale, finalizzata al conferimento 

dei posti interi residuati all’esito della procedura selettiva indetta con decreto 

dipartimentale 6 dicembre 2019, n. 2200 ai partecipanti che siano stati destinatari di 

assunzioni a tempo parziale al 50%  ovvero siano risultati in soprannumero nella 

provincia  in virtù della propria posizione in graduatoria; 

VISTO, in particolare, l’articolo 3, comma 3, del citato decreto dipartimentale 573/2020, 

nella parte in cui prevede che “gli aspiranti possono presentare domanda per le sole province 

di cui al comma 2 e sono inseriti nella graduatoria nazionale sulla base del punteggio e dei titoli 

acquisiti nelle graduatorie provinciali. I posti disponibili nella singola provincia sono conferiti ai 

partecipanti sino al loro esaurimento in base all’ordine di graduatoria e nell’ordine prioritario delle 

province richieste. Il candidato è assegnato alla prima provincia utile indicata nella domanda di 
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partecipazione e il completamento dei posti nella provincia o nelle province indicate comporta 

l’esclusione dalla graduatoria nazionale. Coloro che risultano in esubero nelle graduatorie 

provinciali possono richiedere anche la provincia di appartenenza per il conferimento di una 

nomina a tempo parziale al 50% a tempo indeterminato qualora si liberino dei posti nel corso 

della procedura nazionale. Sono altresì inseriti d’ufficio nella graduatoria nazionale sulla base del 

punteggio e dei titoli acquisiti nelle graduatorie provinciali gli aspiranti di cui all’articolo 1, comma 

2, nei limiti dei posti a tempo parziale che risultano nuovamente disponibili nel corso della 

procedura.”; 

VISTO l’articolo 6, del citato decreto dipartimentale 573/2020, inerente la predisposizione 

e l’approvazione della graduatoria nazionale sulla base del punteggio complessivo e 

delle precedenze e/o preferenze attribuito nelle graduatorie provinciali approvate, 

previa verifica dei requisiti di ammissione e dei titoli, dai competenti Uffici scolastici 

regionali all’esito della procedura selettiva indetta con il citato decreto 

dipartimentale 2200/2019; 

CONSIDERATO che le istanze presentate tramite la funzione Polis sono pari a 485 unità;  

VISTO il regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE del Parlamento europeo e del 

Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 

dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, cd. “GDPR”; 

CONSIDERATO che è vacante l’incarico di dirigente generali della Direzione generale per il personale 

scolastico; 

RITENUTO  comunque necessario assicurare il regolare funzionamento della richiamata 

direzione generale nelle more del conferimento dell’incarico; 

 

DECRETA: 

 

Articolo 1 

(Oggetto) 

1. Ai sensi dell’articolo 6 del decreto dipartimentale 18 maggio 2020, n. 573, è approvata la graduatoria 

nazionale, predisposta sulla base del punteggio complessivo e delle precedenze e/o preferenze 

attribuito nelle graduatorie provinciali approvate dai competenti Uffici scolastici regionali all’esito 

della procedura selettiva indetta con decreto dipartimentale 6 dicembre 2019, n. 2200. 

2. I posti disponibili nella singola provincia sono conferiti ai partecipanti sino al loro esaurimento in 

base all’ordine di graduatoria e nell’ordine prioritario delle province richieste. Il candidato è 

assegnato alla prima provincia utile indicata nella domanda di partecipazione e il completamento dei 

posti nella provincia o nelle province indicate comporta l’esclusione dalla graduatoria nazionale 

3. La predetta graduatoria, allegata al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante, 

indica altresì la provincia di assegnazione ed è pubblicata sul sito internet del Ministero, degli USR e 

degli ambiti territoriali. Da tale data decorre il termine per le eventuali impugnative. 
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4. La rinuncia all’assegnazione del posto a tempo pieno non pregiudica il contratto a tempo parziale al 

50% già sottoscritto a seguito della procedura selettiva di cui decreto dipartimentale 2200/2019, a 

meno che il posto a tempo parziale al 50%, divenuto nuovamente disponibile nel corso della 

procedura nazionale, non sia stato contestualmente assegnato ad altro aspirante in esubero nella 

provincia di appartenenza ai sensi dell’articolo 3, comma 3 del decreto dipartimentale 573/2020. La 

rinuncia all’assegnazione del posto a tempo pieno non comporta in alcun modo il rifacimento delle 

operazioni in ambito nazionale. 

5. Avverso il presente decreto è esperibile il ricorso all’Autorità giudiziaria. 

 

 

 

       IL CAPO DIPARTIMENTO 

                 Marco Bruschi 
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