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                  IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il Decreto ministeriale n. 1074 del 20.11.2019, relativo alla procedura selettiva riservata 

al personale impegnato per almeno 10 anni presso le istituzioni scolastiche ed educative 

statali, in qualità' di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per 

lo svolgimento dei servizi di pulizia; 

VISTO il DDG. n. 2200 del 6.12.2019, contenente il bando relativo alla procedura selettiva per 

l’internalizzazione dei servizi di pulizie pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale IV serie 

speciale – Concorsi ed Esami del 6 dicembre 2019; 

VISTO il Decreto ministeriale n. 2318 del 20.12.2019, con il quale è stato prorogato il termine 

di presentazione della domande alle ore 14:00 dell’08.12.2020; 

VISTO l’art. 7 del DDG. n. 2200 del 6.12.2019, che prevede che le commissioni giudicatrici 

siano composte secondo le disposizioni dell’art. 11 lettera b) del D.P.R. 31.5.1974 n. 420; 

VERIFICATA la disponibilità dei soggetti individuati ai fini della composizione della 

commissione di cui trattasi; 

DECRETA 

Art. 1 - E’ costituita la seguente commissione giudicatrice per la procedura selettiva di cui 

al DDG. n. 2200 del 6.12.2019: 

Presidente                                  Arcuri Girolamo (Dirigente scolastico) 

Componente                              Monterosso Caterina (Funzionario area III f 1) 

Componente                              Simoncelli Nadia (Personale non docente – Ass. Amm.vo) 

Segretario                                  De Laurentiis Flavia (Oper. Amm.vo area II f 4) 

 

Art. 2 - Prima dell'inizio dei lavori, i componenti, presa visione dell'elenco dei 

partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di 

incompatibilità tra essi ed i concorrenti, in ossequio alle previsioni di cui all’art.9 del 

D.P.R. 09.05.1994, n. 487, così come integrato dal D.P.R. 30.10.1996, n. 693. 

                                                                                

                                                      Per delega del Direttore Generale 

                                                                                       Il Dirigente 

Rosanna A. Barbieri 
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