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IL DIRIGENTE 
 

VISTO il D.M. 20/11/2019 n. 0001074 relativo alla 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 Decreto Dipartimentale n. 0002200 del 06/12/2019 - Bando di disciplina della predetta 

procedura selettiva; 

VISTO il D.D. 0002318 del 20/12/2019 di proroga del termine di presentazione delle domande di 

partecipazione alla procedura selettiva di cui al predetto decreto dipartimentale n. 2200 del 

6.12.2019; 

VISTO il decreto n. 1381 del 29/01/2020 di nomina della commissione giudicatrice di cui all’art 7 

del Bando di disciplina della presente procedura selettiva; 

PRESO ATTO della nota prot. 3194 del 13/02/2020 con la quale il Direttore dell’Ufficio 

Scolastico Regionale per la Campania ha delegato i Dirigenti degli Ambiti Territoriali 

all’approvazione della graduatoria provinciale di merito; 

VISTA la graduatoria provvisoria pubblicata il 14/02/2020 prot.n. 2564; 

VISTA la graduatoria definitiva pubblicata il 21/02/2020 prot.n. 3162; 

RILEVATA l’esigenza di dover apportare, per meri errori materiali, le dovute rettifiche alla 

graduatoria definitiva 

 

DECRETA 

 

 la graduatoria provinciale di merito 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, è rettificata come appresso indicato: 
 

1. Belardo Rosario 04/02/1960 CE – da posto 380 con p. 80.20 a posto 65bis con p. 95.55; 

2. Delle Curti Costanza 04/05/1959 CE – da posto 329 con p. 87.50 a posto 287bis con p. 88.05; 

3. Basilicata Michele 01/01/1964 CE – da posto 372 con p. 83.40 a posto 357bis con p. 86.50; 

4. Basilicata Angela 24/02/1957 CE – da posto 373 con p. 83.40 a posto 358bis con p. 86.50. 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi 

giorni dalla pubblicazione. 

L’Amministrazione si riserva di disporre in qualsiasi momento, anche successivo alla stipula del 

contratto, eventuali esclusioni degli aspiranti dalla procedura selettiva a seguito del negativo esito 

della verifica dei requisiti. 
                                                                                                                                                              

   IL DIRIGENTE 
                                                                                                                                                        f.to Vincenzo Romano 
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