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IL DIRETTORE GENERALE 

 

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 D.Lgs. 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”;  

VISTO il D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 e successive modifiche e integrazioni, recante “Norme 

sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei 

concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”; 

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni recante “Norme 

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

VISTO il 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”, come modificato 

dall’ articolo 1, comma 760, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ed in particolare l’articolo 

58, commi 5, 5-bis, 5- ter e 5-quater;  

VISTO la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 

finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, ed in particolare l’articolo 

1, comma 761, lett. b), il quale ha abrogato il comma 3 dell’articolo 64 del decreto-legge 24 

aprile 2017, n. 50;  

VISTO l’articolo 2, comma 5, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, di modifica dell’art. 58 del 

decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, 

n. 98;  

VISTO il D.M. n.1074 del 20.11.2019, che detta disposizioni concernenti la procedura selettiva, per 

titoli, finalizzata all'assunzione a tempo indeterminato 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 D.D. n.2200 del 6.12.2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 4 Serie Speciale – Concorsi 

ed Esami - n. 96 del 6 dicembre 2019, con cui è stata bandita la procedura di selezione per 

l'internalizzazione dei servizi riservata al personale impegnato per almeno dieci anni, anche 

non continuativi, purché includano il 2018 e il 2019, presso le istituzioni scolastiche ed 

educative statali, per lo svolgimento di servizi di pulizia e ausiliari, in qualità di dipendente a 

tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei predetti servizi;  

mailto:drcal@postacert.istruzione.it
mailto:direzione-calabria@istruzione.it
http://www.istruzione.calabria.it/


 

Il Responsabile del procedimento Concetta Gullì   
   

VISTI i decreti con cui sono state costituite, ai sensi dell’art. 7 del D.D. n. 2200/2019, le commissioni 

giudicatrici a livello provinciale, precisamente AOOUSPCZ prot.n. 290 del 21.01.2020,  

AOOUSPKR prot.n. 416 del 22.01.2020, AOOUSPCS prot.n. 849 del 27.01.2020, 

AOOUSPRC prot.n. 746 del 24.01.2020 e AOOUSPVV prot.n.133 del 14.01.2020; 

VISTE le note con le quali gli Ambiti territoriali della regione, nel comunicare l’elaborazione delle 

graduatorie di merito provinciali, hanno altresì comunicato l’elenco dei partecipanti per i quali 

è stata ravvisata la mancanza di requisiti di ammissione previsti dall’art. 4 “Requisiti di 

ammissione e articolazione della procedura selettiva”, precisamente AOOUSPCZ 

prot.n.1058 del 20.02.2020, AOOUSPKR prot.n. 855 del 20.02.2020, AOOUSPCS  prot.n. 

1478   del 20.02.2020, AOOUSPRC prot.n. 1583 del 20.02.2020 e AOOUSPVV prot.n.1214 

del 20.02.2020; 

CONSIDERATO necessario disporre l’esclusione dei soggetti per i quali è stata ravvisata la 

mancanza di requisiti di ammissione previsti dai commi 1, 2, 3, 4 dell’art. 4 del richiamato 

decreto Dipartimentale;  

DECRETA 

 

Art. 1) E’ disposta l’esclusione dei sotto elencati partecipanti alla procedura selettiva di cui al Decreto 

dipartimentale n. 2200 del 06.12.2020 per mancanza di requisiti di ammissione previsti dai 

commi 1, 2, 3, 4 dell’art. 4 del richiamato Decreto dipartimentale: 

  

n. Cognome Nome provincia di presentazione 

dell’istanza 

 

1 Amelio Maria Catanzaro 

2 Dolce Katiuscia Catanzaro 

3 Khvat Tatsiana Serafimauna Catanzaro 

4 Parrottino Giovanni Catanzaro 

5 Perri Angelina Catanzaro 

6 Barone Mariangela Crotone 

7 Torchia Elisa Crotone 

8 Venturino Maria Crotone 

9 Bauleo Giuseppe Cosenza 

10 Bruno Francesco Antonio 

Salvatore 

Cosenza 

11 Caravetta Antonio Cosenza 

12 Caroprese Filomena Cosenza 

13 Casciaro Giuseppe Sergio Cosenza 

14 Curto Vincenzo Cosenza 

15 Ferraro Luca Cosenza 

16 Filippelli Saverio Cosenza 

17 Frangella Antonio Cosenza 



 

Il Responsabile del procedimento Concetta Gullì   
   

18 Fusaro Saverio Cosenza 

19 Miceli Wladimiro Cosenza 

20 Natoli Marisa Lorenzina Cosenza 

21 Pellicori Guglielmina Cosenza 

22 Preda Andreea Ioana Cosenza 

23 Zampetti Francesco Cosenza 

24 Gerace Vincenzo Reggio Calabria 

25 Ielo Maria Francesca Reggio Calabria 

26 Praticò Teresa Reggio Calabria 

27 Romeo Sebastiano Domenico Reggio Calabria 

28 Seminara Gianluca Reggio Calabria 

29 Vilasi Maria Reggio Calabria 

30 Vallelonga Maria Vibo Valentia 

31 Demasi Brunello Vibo Valentia 

32 Fulco Antonio Vibo Valentia 

33 Gallace Agostino Vibo Valentia 

 

 

Art. 2)  Avverso il presente provvedimento è esperibile il ricorso all’Autorità giudiziaria. 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Maria Rita CALVOSA 
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