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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;  
CONSIDERATO che tutti i partecipanti alla procedura selettiva di cui al D.D. 2200 del 06/12/2019, sono stati ammessi 

con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione, con possibilità per l’amministrazione scolastica di 

disporre in qualsiasi momento, anche successivamente all’eventuale stipula del contratto individuale di lavoro, 

l’esclusione dalla procedura selettiva; 

RILEVATO altresì che l’art. 10 del D.D. 2200 del 06/12/2019 prevede la decadenza dall’assunzione se l’avente titolo, 

senza giustificato motivo, non assume servizio entro il termine stabilito; 

ESAMINATE le note dei dirigenti scolastici con le quali cui si comunica la mancata presa di servizio dei sig.ri Carparelli 

Luana, Cuozzo Maria, Galasso Vincenzo e le dimissioni con conseguente decadenza delle sig.re Sorrentino Immacolata 

e De Filippo Iolanda; 

PRESO ATTO della dichiarazione di mancanza dei requisiti da parte della sig.ra Zottola Anna Maria e delle 

comunicazioni di rinuncia all’immissione in ruolo pervenute dai sig.ri Pagano Angela e Troiano Alfonso, Apolito 

Rossano, De Felice Rosaria, Esposito Annunziata, nonché dell’assenza ingiustificata alle operazioni di nomina del sig. 

Lupetti Santo;  

RILEVATA la necessità di depennare i nominativi dei candidati prima specificati dalla graduatoria definitiva relativa 

alla procedura selettiva di cui al D.D. 2200 del 06/12/2019; 

DISPONE 

Per quanto in premessa, i sig.ri Carparelli Luana n. il 31/10/1986, Cuozzo Maria n. il 12/10/1964, Galasso Vincenzo 

n. il 25/09/1976, Sorrentino Immacolata n. il 6/09/1959, De Filippo Iolanda n. il 26/04/1957, Zottola Anna Maria n. 

23/08/1965, Pagano Angela n. 7/07/1959, Troiano Alfonso n. il 10/09/1961, Apolito Rossano n. l’1/12/1954, De Felice 

Rosaria n. il 25/12/1957, Esposito Annunziata n. il 2/02/1956 e Lupetti Santo n. il 6/04/1954 sono depennati dalla 

graduatoria definitiva relativa alla procedura selettiva di cui al D.D. 2200 del 06/12/2019. 

Avverso tale provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Civile – Sezione Lavoro – previa eventuale richiesta di 

conciliazione ai sensi dell’art. 410 e seg. c.p.c., come novellati dalla Legge n. 183 del 04/11/2010 

 

 

        IL DIRIGENTE 

        Monica Matano 
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