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IL DIRIGENTE 

 
VISTO  il D. M. n. 1074 del 20.11.2019, relativo alla procedura selettiva riservata al 

personale impiegato per almeno 10 anni presso le istituzioni scolastiche ed 
educative statali, in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese 
titolari di contratti per lo svolgimento dei servizi di pulizia; 

VISTO  il DDG. N. 2200 del 06.12.2019 con il quale è stata bandita la procedura 
selettiva per l’internalizzazione dei servizi di pulizia; 

VISTO  l’articolo 7 comma 1, del suddetto DDG n.2200 del 6/12/2019, che definisce la 
composizione delle Commissioni Giudicatrici; 

VISTE le disposizioni di cui all’art.11, lett.b), del D.P.R. 31/5/1974 n.420; 
VISTO        il proprio Provvedimento n.768 del 20/1/2020 con cui, relativamente alla 

procedura concorsuale di cui trattasi, è stata formalmente costituita la 
Commissione Giudicatrice per la provincia di Salerno  ; 

ACQUISITA   ,in data 27/1/2020, istanza di dimissioni dall’incarico di componente della 
Commissione in parola formalizzata, per ragioni di incompatibilità, dalla 
dott.ssa Simona Verolla ; 

VALUTATO    in ragione delle prescrizioni normative di cui all’art.11 del D.P.R. 9/5/1994 
n.487 e , più in generale, di quanto sancito dagli art.51 e 52 del Codice di 
Procedura Civile, di procedere alla sostituzione della dott.ssa Simona Verolla 
con altro funzionario amministrativo della scrivente Amministrazione; 

 
DECRETA 
 

Per le motivazioni indicate in epigrafe la Commissione Giudicatrice per l’internalizzazione 
dei servizi di pulizia per la provincia di Salerno, inizialmente costituita con Decreto n.768 del 
20/1/2020,  è così modificata: 

Presidente: Sergio Di Martino - Dirigente Scolastico collocato a riposo  

Componente: Dott. Francesco Oliva 
  Funzionario Ambito Territoriale Salerno 

 
  Componente: Dott.ssa Maria Cirillo DSGA I.C. Calcedonia di Salerno 

 
Segretario: Rosa Addabbo 
Assistente Amministrativo Ambito Territoriale di Salerno 

 

IL DIRIGENTE 
Annabella Attanasio 
Firmato digitalmente ai sensi del codice 

dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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