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Area V        

IL DIRIGENTE 

 

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, n. 1074 del 20.11.2019, registrato alla Corte dei conti con n. 1-3300 

del 4.12.2019, con il quale si determinano i requisiti per la partecipazione alla procedura selettiva, 

nonché le relative modalità di svolgimento e i termini per la presentazione delle domande per 

l’assunzione di personale che ha svolto 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 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Dipartimento per il sistema 

educativo di istruzione e di formazione Direzione generale per il personale scolastico decreto n. 

2200 del 6/12/2019 con il quale viene disciplinata la procedura selettiva per titoli, finalizzata 

all’assunzione a tempo indeterminato di personale che ha svolto, per almeno 10 anni, anche non 

continuativi 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 in particolare l’art. 7 del citato bando, che regola la composizione della Commissione giudicatrice; 

  

DISPONE 

 

La nomina della Commissione giudicatrice del concorso per titoli di cui al D.M. n. 2200 del 6/12/2019, 

finalizzata alla formulazione della graduatoria provinciale di merito utile per l’assunzione di personale nel 

profilo professionale di collaboratore scolastico. 

 

Pertanto, la Commissione è così composta: 

 

COGNOME E NOME   QUALIFICA SEDE DI SERVIZIO  FUNZIONE 

Muratore Vincenza Dirigente Scolastico I.C.S. Mattarella Bonagia PA Presidente 

Sansone Irene  Funzionario  A.T.P. Palermo   Componente 

Anemone Salvatore D.S.G.A.  S.M.S. Borgese-XXVII Maggio PA Componente  

Sortino Antonino  Assistente Amm.vo  A.T.P. Palermo  Segretario  

 

Ai sensi dell’art. 7, co. 3 del citato bando, nei confronti dei componenti della commissione, si applicano le 

incompatibilità 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. 

A tal fine tutti i componenti la commissione sono invitati a redigere e sottoscrivere apposita dichiarazione 

di incompatibilità. 

 

        IL DIRIGENTE 

          Marco Anello 
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