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Oggetto:      Rettifica e ripubblicazione della graduatoria definitiva,  per successivo aggiornamento delle   

posizioni valutative di due aspiranti.  -  Decreto Dipartimentale n. 2200 del 06/12/2019 e DM 

n. 1074 del 20/11/ 2019.                                                                                  

 

                                          Il DIRIGENTE 

 

VISTO   il D.M. n. 1074 del 20/11/2019 recante disposizioni concernenti la 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 Dipartimentale n. 2200 del 06/12/2019 con il quale il M.I.U.R. 

(attuale M.I.) ha bandito la predetta procedura concorsuale che sarà gestita dai 

singoli U.S.R.; 

VISTO  il provvedimento prot. n. AOODRPU/505 del 09/01/2020 con cui il Direttore 

Generale dell’U.S.R. per la Puglia ha delegato i dirigenti degli Uffici Scolastici 

Territoriali alla gestione complessiva della procedura concorsuale, per la provincia 

di competenza, ivi compresa la costituzione e nomina della commissione 

giudicatrice; 

VISTO  l’articolo 7 (Commissioni giudicatrici), comma 1, del suddetto Decreto che 

dispone che “le commissioni giudicatrici sono composte secondo le disposizioni 

dell’art. 11 lettera b) del D.P.R. 31/5/1974 n. 420”; 

VISTA   la Nota n. 286 del 10/01/2020 dell’U.A.T. di Foggia; 

VISTO             l’Atto di nomina della Commissione giudicatrice, prot. n. 653 del 17/01/2020; 

ACQUISITA     la consegna degli atti valutativi del Presidente di Commissione di cui alla citata 

nomina, unitamente ai verbali di seduta e ai plichi di reclami esaminati; 

ESPLETATE  le verifiche d’ufficio relative ai titoli dichiarati dagli aspiranti e alle posizioni 

giuridiche attestate; 

TENUTO CONTO che i  titoli  di  SERVIZIO  e  di  CULTURA valutabili possono essere dichiarati 

esclusivamente in modalità telematica, prevista dal Bando all’art. 6, nonché nei 

prescritti termini di scadenza; 

VISTO                l’atto di pubblicazione della graduatoria per titoli  - A.T. Foggia, prot. 1790 del 

07/02/2020; 
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ACQUISITI         esaminati e valutati i reclami motivati recepiti entro la data odierna, ad esclusione 

delle segnalazioni prive di dati di riferimento e/o di sottoscrizione o per le quali 

si è già dato riscontro formale all’aspirante con nota personale; 

TENUTO CONTO  degli intervenuti decreti di esclusione dalla procedura concorsuale, già notificati 

ai destinatari: 

 Prot. 1761 del 07/02/2020 – Esclusione per raggiunti limiti di età; 

 Prot. 1762 del 07/02/2020 – Esclusione per raggiunti limiti di età; 

 Prot. 1769 del 07/02/2020 – Esclusione per raggiunti limiti di età; 

 Prot. 1772 del 07/02/2020 – Esclusione per raggiunti limiti di età; 

 Prot. 1775 del 07/02/2020 – Esclusione per raggiunti limiti di età; 

 Prot. 1776 del 07/02/2020 – Esclusione per raggiunti limiti di età; 

 Prot. 1703 del 07/02/2020 – Esclusione Art. 1 c. 1 D.M. 1074 del 20/11/19; 

 Prot. 1705 del 07/02/2020 – Esclusione Art. 1 c. 1 D.M. 1074 del 20/11/19; 

 Prot. 1706 del 07/02/2020 – Esclusione Art. 1 c. 1 D.M. 1074 del 20/11/19; 

 Prot. 1709 del 07/02/2020 – Esclusione Art. 1 c. 1 D.M. 1074 del 20/11/19; 

 Prot. 1710 del 07/02/2020 – Esclusione Art. 1 c. 1 D.M. 1074 del 20/11/19; 

 Prot. 1712 del 07/02/2020 – Esclusione Art. 1 c. 1 D.M. 1074 del 20/11/19; 

 Prot. 1713 del 07/02/2020 – Esclusione Art. 1 c. 1 D.M. 1074 del 20/11/19; 

 Prot. 1716 del 07/02/2020 – Esclusione Art. 1 c. 1 D.M. 1074 del 20/11/19; 

 Prot. 1718 del 07/02/2020 – Esclusione Art. 1 c. 1 D.M. 1074 del 20/11/19; 

 Prot. 1720 del 07/02/2020 – Esclusione Art. 1 c. 1 D.M. 1074 del 20/11/19; 

 Prot. 1721 del 07/02/2020 – Esclusione Art. 1 c. 1 D.M. 1074 del 20/11/19; 

 Prot. 1722 del 07/02/2020 – Esclusione Art. 1 c. 1 D.M. 1074 del 20/11/19; 

 Prot. 1724 del 07/02/2020 – Esclusione Art. 1 c. 1 D.M. 1074 del 20/11/19; 

 Prot. 1725 del 07/02/2020 – Esclusione Art. 1 c. 1 D.M. 1074 del 20/11/19; 

 Prot. 1738 del 07/02/2020 – Esclusione per mancanza titolo di studio o titolo 

straniero; 

 Prot. 1742 del 07/02/2020 – Esclusione per mancanza titolo di studio o titolo 

straniero; 

 Prot. 1743 del 07/02/2020 – Esclusione per mancanza titolo di studio o titolo 

straniero; 

 Prot. 1745 del 07/02/2020 – Esclusione per mancanza titolo di studio o titolo 

straniero; 

 Prot. 1782 del 07/02/2020 – Esclusione per mancanza titolo di studio o titolo 

straniero; 
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 Prot. 1747 del 07/02/2020 – Esclusione ex Art. 4 com. 4 del D.M. 1074 del 

20/11/19. 

VISTO                il proprio provvedimento, prot. n. 2463 del 20/2/2020, con il quale è stata 

pubblicata la  graduatoria definitiva degli aspiranti alla nomina a tempo 

indeterminato per il profilo “collaboratore scolastico” di cui alla presente 

procedura concorsuale; 

CONSIDERATA    la notifica del gestore nazionale presso cui è determinato, in automatico, il 

calcolo dei punteggi assegnati a ciascun candidato e rilevati i due errori in 

relazione alle posizioni di: 1) MASTROMATTEO ANNA (posto n. 32 della 

graduatoria prot. 2463 del 20/02/2020) e 2) SIMONELLI ANGELA (posto n. 

377 della graduatoria prot. 2463 del 20/02/2020).  

TENUTO CONTO che gli errori di cui al precedente accapo sono da ricondursi alla seguente 

motivazione: “Le citati aspiranti conseguivano il titolo triennale di qualifica 

professionale in anno successivo al conseguimento del titolo di scuola 

secondaria di 2^ grado quinquennale.   Per errore tecnico, il sistema assegnava 

il punteggio dell’ultimo titolo conseguito (qualifica triennale) e non il 

precedente titolo superiore (quinquennale) assegnando, di fatto, un punteggio 

inferiore di punti 1. 

RAVVISATA      la necessità di apportare immediata correzione, già registrata al sistema 

informativo, con conseguente ricollocazione delle due citate aspiranti nella 

graduatoria per titoli: 

1) Mastomatteo Anna da posizione 32 a posizione n. 19 con punti 98,1 

anziché 97,1; 

2) Simonelli Angela da posizione 377 a posizione n. 375 con punti 16,8 

anziché 15,8. 

 

Per le su esposte ragioni di merito e di diritto,  

 DISPONE  

in data odierna, la ripubblicazione dell’allegata graduatoria ai sensi del Decreto Dipartimentale n. 

2200 del 06/12/2019 e del D.M. n. 1074 del 20/11/2019 che annulla e sostituisce la precedente di 

cui al prot. n. 2463 del 20/02/2020.  

Il presente Atto è trasmesso alla Direzione Generale dell’USR PUGLIA per l’ulteriore pubblicazione 

regionale di cui al DD sopra citato.  

Le posizioni giuridiche e i titoli valutati, come attestati nell’allegata graduatoria, automaticamente 

rielaborata dal sistema informativo ministeriale con rettifica dei due errori tecnici rilevati, sono da 
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ritenersi tuttora soggetti ad ulteriori controlli, anche di concerto con le scuole assegnate e con altri 

uffici pubblici preposti allo scopo. 

Gli aspiranti all’assunzione a tempo indicato, pertanto, sono inseriti con riserva di accertamento di 

tutti i titoli e servizi dichiarati entro il termine di scadenza di presentazione delle istanze in modalità 

telematica (08/01/2020).  

Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi giurisdizionali previsti dall’art. 13 del 

citato Bando.  

 

Allegato: 

Graduatoria per titoli definitiva (con privacy) con  rettifica -  DD n. 2200 del 06/12/2019 e DM n. 1074 del 20 

novembre 2019. Pubblicazione del 21/02/2020.  

 

 

                                                                                                           Il Dirigente U.A.T. Foggia  

                                                                           Dott.ssa  Maria Aida Tatiana Episcopo 

 

 

 

 

Destinatari: 

USR per la Puglia  - Direzione Generale 

Dirigenti Scolastici A.T. Foggia 

Aspiranti alla procedura concorsuale per il tramite delle scuole di servizio ove prestano servizio ausiliario e/o di pulizia 

ai sensi dell’art. 1 comma 1 del DM n. 1074 del 20 novembre 2019 

Componenti della Commissione giudicatrice 

OO.SS. Comparto Scuola - A.T. Foggia  

Albo pretorio U.A.T. Foggia 
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