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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 n, 2318 del 20 dicembre 2019, con il quale sono stati  
         prorogati i temini di presentazione delle domande per la partecipazione alla procedura  
         selettiva di cui al decreto dipartimentale n. 2200 del 6 dicembre 2019; 

 
Visto il Decreto Dirigenziale  prot. n. 118 del 13 gennaio 2020, con il quale è stata 
 costituita la commissione esaminatrice della procedura selettiva  indicata nelle 
 premesse per la provincia di Benevento ; 
 
Visto il Decreto Direttoriale prot.n. 3194 del 13 febbraio 2020, con il quale è stata conferita  
        delega all’approvazione delle graduatorie provinciali ai dirigenti dei rispettivi Ambiti  
        Teritoriali Provinciali della Campania 
 

Visto  il Decreto Dirigenziale prot. n. 627 del 14 febbraio 2020, con il quale è stata approvata 
la graduatoria di merito provvisoria per la provincia di Benevento; 

 
Esaminati i reclami pervenuti  
 
 
 
                                                               DECRETA 

 
 

E’ approvata, come automaticamente elaborata dal sistema informativo ministeriale, la 
graduatoria di merito definitiva per la provincia di Benevento della procedura selettiva 
indetta con D.D. 2200 del 6/12/2019 per l’assunzione di personale che ha svolto servizi di 
pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di dipendenti 
a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento di tali servizi. 
 
Il presente decreto e l’allegata graduatoria, che ne è parte integrante e sostanziale, sono 
pubblicati all’albo e sul sito internet di questo Ufficio di Ambito territoriale per la provincia di 
Benevento. 

 
Gli aspiranti sono inclusi in graduatoria con riserva di ulteriori accertamenti del possesso dei 
requisiti di ammissione. Nell’ipotesi di accertata insussistenza del medesimo, così come di 
mendacità di una delle dichiarazioni rese nell’ambito della domanda di partecipazione, l’Ufficio 
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dispone in qualsiasi momento, anche successivo alla stipula del contratto individuale di 
lavoro, l’esclusione dalla procedura selettiva, con ogni conseguente decadenza. 
 
 

 Avverso il presente decreto è esperibile ricorso all’Autorità giudiziaria nei termini di legge. 

 

 

 

 

 

          Il Dirigente 
       Dott.ssa Monica MATANO 

   

 

                        

 

 
                                                      Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. codice 
                dell’amministrazione digitale e normativa connessa 
 
 
al sito per l’immediata pubblicazione – sede 
alle ISA della provincia 

all’USR Campania 
alle OOSS provinciali comparto scuola 
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