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DDG 651 5 luglio 2021 

AVVISO 
 

Decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, n.951 

del 16 giugno 2021 - Bando per la procedura selettiva, per titoli, finalizzata all’assunzione a 

tempo indeterminato di personale che ha svolto servizi di pulizia e ausiliari presso le 

istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di dipendente di imprese titolari di 

contratti per lo svolgimento di tali servizi.  

Acquisizione disponibilità Presidente/Componete/Segretario delle Commissioni giudicatrici 

(art. 7 DDPIT. n. n. 951 del 16 giugno 2021) 

 

VISTO il Decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di Formazione 

n.951 del 16 giugno 2021, con il quale è stato pubblicato il bando per la procedura selettiva, per 

titoli, finalizzata all’assunzione a tempo indeterminato di personale che ha svolto servizi di pulizia e 

ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di dipendente di imprese 

titolari di contratti per lo svolgimento di tali servizi;  

 

CONSIDERATO che il predetto Bando prevede lo svolgimento della procedura di selezione e, 

all’art. 7, la nomina di commissioni giudicatrici composte secondo quanto disposto dall’ articolo 11 

lettera b) del D.P.R. 31/5/1974 n. 420;  

 

VISTO l’art.11 lettera b) del DPR. 31/5/1974 n. 420;  

 

Tanto premesso, si rende necessario costituire le Commissioni giudicatrici che devono essere 

istituite con la seguente composizione:  

- Dirigente Scolastico (presidente)  

- Funzionario dell’USR (componente)  

- Direttore SGA / Ass.amm.vo (componente)  

- Impiegato dell’USR area II o area III (segretario) 

 

Ai sensi dell’art. 7 del DDPIT n. 951 del 16 giugno 2021, si applicano le incompatibilità di cui  

all’art. 9 del DPR. 9/5/1954 , n. 487, così come integrato dal DPR 30/10/1996 , n. 693. 
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La procedura selettiva si svolge su base provinciale pertanto il personale interessato (Dirigenti 

scolastici, Funzionari, Dsga e assistenti amministrativi) possono manifestare la propria disponibilità 

a ricoprire i ruoli previsti entro il 12 luglio 2021 alle ore 23:59, inviando l’allegato modello 

202106211410 all’indirizzo mail dell’Ufficio d’ambito Territoriale di proprio interesse e per 

conoscenza all’indirizzo di questa direzione generale. Di seguito gli indirizzi di riferimento da 

inserire nel modello: 

 

- Ufficio d’Ambito Territoriale di Ancona: usp.an@istruzione.it  

- Ufficio d’Ambito Territoriale di Ascoli Piceno e Fermo: usp.ap@istruzione.it 

- Ufficio d’Ambito Territoriale di Macerata: usp.mc@istruzione.it  

- Ufficio d’Ambito Territoriale di Pesaro Urbino: usp.ps@istruzione.it  

 

Si precisa che avranno priorità le candidature del personale che già abbia fatto parte  

di commissioni per valutazione dei titoli del personale ATA 

 

All. 202106211410 Allegato-disponibilità-Commissioni-LSU 

 

 

 

                          IL DIRETTORE GENERALE 

                                       Marco Ugo Filisetti 
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202106211410 

 

 

All’USR per le Marche 

Ufficio II  

direzione-marche@istruzione.it  

 

 
Decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, n.2200 del 6 
dicembre 2019 - Bando per la procedura selettiva, per titoli, finalizzata all’assunzione a tempo 
indeterminato 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. Acquisizione disponibilità Presidente/Componete/Segretario 
delle Commissioni giudicatrici (art. 7 DDG. n. 2200 del 6.12.2019) 

N.B. La scheda deve essere compilata in ogni sua parte ed inviata entro le 23:59 del 12 luglio 

2021 

_l_ sottoscritt__ __________________________________________________________________  

nata/o a ___________________________________________ il ___________________________ ,  

in servizio di ruolo dal______________________________________________________________  

c/o _________________ ___________________________________________________________  

qualifica_________________________________________________________________________  

tel. cell. _________________________________________________________________________  

e-mail___________________________________________________________________________ 

DICHIARA 

o di essere disponibile a far parte delle commissioni giudicatrici di cui all’oggetto in qualità di 

presidente (     );  componente (      ); segretario (      ); 

o di non aver riportato condanne penali né avere in corso procedimenti penali; 

o di non essere incorso in alcune delle sanzioni disciplinari previste dal codice disciplinare del 

rispettivo ordinamento; 

o di non avere in corso procedimenti disciplinari del rispettivo ordinamento; 

o di non essere, a partire da un anno antecedente alla data di indizione della procedura in 

oggetto, componente dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, non ricoprire 

cariche politiche e non essere rappresentante sindacale, ivi comprese le RSU, o designato 

dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali; 

o di non essere stato destituito o licenziato dall’impiego per motivi disciplinari, per ragioni di 

salute o per decadenza dall’impiego comunque determinata. 

o di non avere coniuge, né parenti o affini entro il quarto grado, tra gli aspiranti alla procedura  

 

 

Luogo e Data __________      

       

 

Firma    ____________________________     

 

Si allega documento di riconoscimento in corso di validità 
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