
 
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA 

UFFICIO X - AMBITO TERRITORIALE DI SALERNO 

 

IL DIRIGENTE 

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 1074 del 20/11/2019, 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 6/12/2019, 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 provvedimento prot. n. 2332 del 19/02/2020 di approvazione delle graduatorie provvisorie relative alla 

procedura selettiva di cui al D.D. 2200 del 06/12/2019 per la provincia di Salerno; 

VISTO il provvedimento prot. n. 2569 del 24/02/2020 di approvazione delle graduatorie definitive relative               

alla suddetta procedura;  

   RILEVATO che nelle suddette graduatorie non era incluso il nominativo della sig.ra Concetta di Muro; 

VISTA la sentenza del TAR Campania, Sez. Staccata di Salerno, n. 869/2020, pubbl. il 13/07/2020, RG n. 481/2020, 

con cui viene accolto il ricorso e, per l'effetto, vengono annullati i provvedimenti prot.  n. 2332 del 19/02/2020 e prot. n. 

2569 del 24/02/2020 nella parte in cui non includono il nominativo della sig.ra Di Muro;  

CONSIDERATO che tutti i partecipanti alla procedura selettiva di cui al D.D. 2200 del 06/12/2019, utilmente inseriti 

nelle graduatorie definitive per la provincia di Salerno, sono stati assunti in servizio come collaboratori scolastici; 

RILEVATA l’esigenza di procedere all’esecuzione della predetta sentenza, mediante assunzione a tempo 

indeterminato della sig.ra Concetta Di Muro nel profilo professionale di collaboratore scolastico in provincia di Salerno, 

subordinatamente all’esito del giudizio di secondo grado presso il Consiglio di Stato; 

VISTA la preferenza di sede formalmente comunicata dalla ricorrente; 

DISPONE 

Per quanto in premessa, la sig.ra Di Muro Concetta, n. il 29/04/1958 (SA), è assunta a tempo indeterminato nel profilo 

professionale di collaboratore scolastico, con decorrenza giuridica dal 1/03/2020 ed economica dalla presa di servizio, 

presso l’IC “Moscati” di Pontecagnano Faiano, SAIC88800V, fatti salvi gli esiti del giudizio di impugnazione. 

Sarà cura del dirigente scolastico dell’IC “Moscati” curare l’inserimento, la convalida e la trasmissione del contratto di 

lavoro nonché procedere, come da normativa vigente, agli opportuni controlli successivi all’immissione in ruolo, 

finalizzati alla verifica dei requisiti e delle dichiarazioni del collaboratore atteso che, secondo le disposizioni contenute 

nel DD 2200 del 6/12/2020, le individuazioni e i successivi contratti sono sottoposti a condizione risolutiva laddove i 

controlli predetti diano esito negativo. 

 

        IL DIRIGENTE 

        Monica Matano 
                                                                                             Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa 

 
 

Alla sig.ra Concetta Di Muro c/o Avv. Stasio 
pec: avvdomenicoantoniostasio@pec.ordineforense.salerno.it 
Al ds dell’IC “Moscati” 
Pec: saic88800v@pec.istruzione.it 
 
 
MM/as 
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