m_pi.AOOUSPBN.REGISTRO UFFICIALE.U.0003075.07-07-2020

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 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 il Decreto Dipartimentale del 16 giugno 2020, n. 686, con il quale è stata approvata la graduatoria
nazionale all’esito della procedura di cui al citato Decreto Dipartimentale n. 573 del 2020;
VISTO il Decreto Dipartimentale del 24 giugno 2020, n. 713, con il quale è stata rettificata la graduatoria
nazionale di cui al citato Decreto Dipartimentale del 16 giugno 2020, n. 686;
VISTO l’avviso di questo Ufficio prot. n.3016 del 6 luglio 2020, con il quale gli interessati, assegnati alla
provincia di Benevento sono stati invitati a indicare le sedi disponibili secondo l’ordine di preferenza;
VALUTATE le preferenze espresse dagli aspiranti in relazione alla posizione ricoperta in graduatoria ;
DISPONE
i beneficiari di cui all’allegato prospetto, che è parte integrante del presente decreto, sono individuati, con
decorrenza giuridica ed economica 8 luglio 2020, come destinatari di proposta di assunzione a tempo
indeterminato a tempo pieno nel profilo di collaboratori scolastici nella provincia di Benevento nelle sedi di
titolarità indicate.
I beneficiari dovranno presentarsi il giorno 8 luglio 2020 presso l’istituzione scolastica assegnata per la
sottoscrizione del contratto individuale di lavoro e la presa di servizio.

La presente individuazione ed i successivi contratti individuali di lavoro sono sottoposti alla condizione
risolutiva del negativo esito dei controlli sui requisiti e sulle dichiarazioni.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Monica Matano
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Ai Dirigenti Scolastici delle scuole di ogni
ordine e grado - LORO SEDI
Al Dipartimento Provinciale del Tesoro d
Bilancio e Programmazione Economica
Ragioneria Provinciale dello Stato - BENEVENTO
Al responsabile sito Internet - SEDE
Alle OO. SS. del Comparto Scuola - LORO SEDI

