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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale – Ufficio II
DDG 232 28 FEBBRAIO 2020

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 – Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
VISTO il Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, concernente l’attuazione della Legge 4 marzo 2009, n.
15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico ed efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
VISTO il Decreto legislativo 16 aprile 1994,n. 297, recante “Approvazione del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 -Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 140 del 21 ottobre 2019, registrato alla Corte
dei conti il 29 novembre 2019, registrazione n. 3279, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e, in particolare, l’art. 8, che ha confermato, riguardo
all’Ufficio Scolastico regionale per le Marche, la configurazione già definita con l’art. 8, comma 7, lettera l),
del d.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 98;
VISTO il decreto ministeriale n. 917 del 18 dicembre 2014, registrato alla Corte dei Conti il 27 gennaio
2015, foglio n. 300, con il quale è stata disposta l’articolazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche;
VISTO il D.I. m_pi.AOOUFGAB. Ufficio di Gabinetto del MIUR REGISTRO DECRETI.0001074-20-112019 Disciplina della 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;
VISTA la Nota m_pi.AOODGRUF.REGISTRO UFFICIALE.U. 0026990.27-11-2019 - Errata corrige. Decreto Ministeriale n. 1074 del 20 Novembre 2019 – Disciplina della procedura selettiva, per titoli, finalizzata
all’assunzione a tempo indeterminato di personale ex LSU;
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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale – Ufficio II
VISTO
il
Decreto
Dipartimentale
m_pi.AOODPIT.REGISTRO
DECRETI
DIPARTIMENTALI(R).0002200.06-12-2019 - Bando di disciplina della 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;
VISTI il D.D. m_pi.AOODPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI(R).0002318.20-12- 2019 e la
conseguente Nota m_pi.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE.U.0051391.20-12-2019 di proroga del termine di presentazione delle domande di partecipazione alla procedura selettiva di cui al decreto dipartimentale n. 2200 del 6.12.2019;
VISTO il DDG 28 del 14 gennaio 2020 dell’USR Marche di acquisizione delle disponibilità a far parte delle
commissioni giudicatrici ex art. 7 del Decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e
di formazione, n.2200 del 6 dicembre 2019, con il quale è stato pubblicato il bando della procedura selettiva
di cui sopra;
VISTO il DDG AOODRMA.0000172.05-02-2020 di nomina delle commissioni giudicatrici di cui all’art 7
del Bando di disciplina della presente procedura selettiva per le province di Ancona, Ascoli Piceno/Fermo,
Macerata e Pesaro Urbino;
VISTI i verbali della riunione della Commissione Giudicatrice della Provincia di Pesaro e Urbino, le sue determinazioni e la conseguente produzione delle graduatorie provvisorie provinciali di merito formulate sulla
base del punteggio complessivo riconosciuto e rilasciate dalla “Piattaforma Concorsi e procedure selettive”
del Ministero dell’Istruzione;
VISTO il D.D.G. AOODRMA n. 197 del 14 febbraio 2020 di approvazione delle graduatorie provinciali
provvisorie e delle esclusioni dalla procedura concorsuale decise dalle commissioni giudicatrici provinciali;
VISTI i reclami pervenuti nei termini previsti dal D.D.G. AOODRMA n. 197 del 14 febbraio 2020;
VISTO il D.D.G. AOODRMA n. 217 del 21 febbraio 2020 di approvazione delle graduatorie provinciali definitive e delle esclusioni dalla procedura concorsuale decise dalle commissioni giudicatrici provinciali;
VISTO il D.D.G. n. AOODRMA n. 218 del 21 febbraio 2020 di convocazione aspiranti in graduatoria ai fini
dell’ individuazione del personale destinatario di assunzione con contratto a tempo indeterminato nel profilo
di collaboratore scolastico in esito alla procedura selettiva;
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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale – Ufficio II
PRESO ATTO che durante le operazioni di individuazioni aspiranti per l’immissione in ruolo di cui al
D.D.G. AOODRMA n. 218 del 21 febbraio 2020, nelle diverse graduatorie provinciali, a seguito di ulteriori
accertamenti sulle istanze e dichiarazioni rese autonomamente da aspiranti convocati, sono emerse posizioni
non regolari ai fini dell’inserimento in graduatoria;
VISTE le istanze di ammissione alla procedura selettiva presentate delle seguenti candidate per la provincia
di Pesaro:
- PEZZOLESI MIRELLA, nata a Pesaro il 06/01/1967;
- RAMAZIO CARMELA nata a Napoli il 16/07/1960;
- ULISSI FRANCESCA nata a Montelabbate il 22/06/1967;
VISTE le istanze di ammissione alla procedura selettiva presentate delle seguenti candidate per la provincia
di Ancona:
- LIOTTA ROSA nata il 08-01-1973
- MACCIONI ROSITA nata il 24-07-1970
- MARCOBELLI ISABELLA nata il 06-04-1967
- RINDONE ANNA MARIA nata il 10-03-1965
CONSIDERATA l’autodichiarazione prodotta in data 26.02.2020 con la quale la Sig.ra MIRELLA
PEZZOLESI dichiara di aver svolto presso attività di sporzionamento pasti anziché servizi di pulizia e ausiliari;
CONSIDERATO che uno dei requisiti di ammissibilità previsto dall’ art. 4 del bando DDPIT n. 2200/2019
è l’aver 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;

ACCERTATO che la Sig.ra MIRELLA PEZZOLESI non è in possesso del requisito previsto dal suddetto articolo;
CONSIDERATO che per le aspiranti inserite nella graduatoria definitiva per la provincia di Pesaro Sig.ra
FRANCESCA ULISSI e Sig.ra CARMELA RAMAZIO e per le aspiranti incluse nella graduatoria definitiva
di Ancona LIOTTA ROSA, MACCIONI ROSITA, MARCOBELLI ISABELLA, RINDONE ANNA
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MARIA i rispettivi uffici d’ambito, competenti alle verifiche sulle autodichiarazioni circa il possesso dei requisiti di accesso, sono venuti in possesso di ulteriori elementi istruttori che ne comportano l’esclusione dalla
procedura selettiva per la carenza di uno dei requisiti di ammissibilità previsti dall’art. 4 del DDPIT n. 2200
del 06/12/2019;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 4, comma 8, del Bando di concorso di cui al D.D. n. 2200 del 6 dicembre 2019, in caso di carenza dei requisiti di ammissione alla procedura in capo ai candidati utilmente collocati in graduatoria, potrà essere disposta in qualsiasi momento, anche successivamente all’eventuale stipula
del contratto individuale di lavoro, l’esclusione dei suddetti candidati dalla procedura selettiva, con conseguente decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione alla procedura. Sarà ugualmente disposta la
decadenza dei candidati di cui risulti non veritiera una delle dichiarazioni previste nella domanda di partecipazione alla selezione o delle dichiarazioni rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445
del 2000. Pertanto, tutti i candidati sono inclusi nelle graduatorie con riserva di accertamento titoli che
l’Amministrazione ha il potere di annullare o revocare in via di autotutela;
DECRETA
ART. 1 – In applicazione dell’art. 4, punto 8 del Bando di concorso di cui in premessa, i seguenti candidati
sono depennati dalle rispettive graduatorie definitive provinciali di approvate con D.D.G .n. 217 del 21 febbraio 2020 per mancanza dei requisiti di ammissibilità previsti dall’art. 4 del bando di concorso:
PROVINCIA DI ANCONA
- LIOTTA ROSA nata il 08-01-1973
- MACCIONI ROSITA nata il 24-07-1970
- MARCOBELLI ISABELLA nata il 06-04-1967
- RINDONE ANNA MARIA nata il 10-03-1965
PROVINCIA DI PESARO
- la Sig.ra PEZZOLESI MIRELLA, nata il 06/01/1967;
- la Sig.ra RAMAZIO CARMELA nata il 16/07/1960.
- la Sig.ra ULISSI FRANCESCA nata il 22/06/1967;
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ART. 2 – Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo
regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione, secondo quanto previsto dall’art. 13 del bando di concorso.
ART. 3 – Il presente decreto, unitamente alle graduatorie allegate, è pubblicato sul sito web istituzionale di
questo Ufficio Scolastico Regionale, www.marche.istruzione.it , con valore di notifica a tutti gli effetti di
legge.

IL DIRETTORE GENERALE
Marco Ugo Filisetti
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