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Ministero dell’ Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria
Il Dirigente
VISTO il D.M. 13.05.2021 n. 156 che disciplina la procedura selettiva per titoli, finalizzata ad assumere alle
dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1° marzo 2021, il personale impegnato per almeno 5 anni,
anche non continuativi, purché includano il 2018 e il 2019, presso le istituzioni scolastiche ed
educative statali, per lo svolgimento di servizi di pulizia e ausiliari, in qualità di dipendente a tempo
determinato o indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei predetti servizi.
VISTO il D.D.G 16.06.2021 n. 951 con cui è stato bandito il concorso sopra citato per l’internalizzazione
dei servizi di pulizia.
VISTA la nota 18.06.2021 n. 18896 con la quale si è proceduto a comunicare l’errata corrige relativa al
suddetto bando di concorso.
VISTO il D.D. 06.07.2021 n. 316 di nomina della commissione esaminatrice da parte dell’Ufficio scolastico
regionale per l’Umbria.
VISTO l’art. 4 del D.D.G. n. 951 che disciplina i requisiti per l’ammissione al concorso.
VISTO in particolare, l’art. 4, co. 9, del D.D.G. n. 951 che prevede: “I candidati sono ammessi alla
procedura selettiva con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di
carenza degli stessi,…(omissis), l’U.S.R. dispone in qualsiasi momento, anche successivamente
all’eventuale stipula del contratto individuale di lavoro, l’esclusione dalla procedura selettiva, con
conseguente decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione alla procedura”.
VERIFICATI i titoli di accesso dichiarati dai singoli candidati in fase di presentazione dell’istanza di
partecipazione alla suddetta procedura concorsuale.
VISTO il D.D. n. 479 del 12.08.2021 che ha disposto l’esclusione dei candidati non in possesso dei requisiti
previsti dall’art. 4 del D.D.G. n. 951.
VISTO l’art. 8 del D.D.G. n. 951 che disciplina la costituzione della graduatoria di merito del concorso per
l’internalizzazione dei servizi di pulizia.
DECRETA
Art. 1 - Ai sensi dell’art. 8 del citato D.M. del 16.06.2021, n. 951, è approvata la graduatoria di merito
provvisoria per la Provincia di Perugia che è allegata al presente decreto e ne costituisce parte
integrante.
Art. 2 - Avverso la presente graduatoria provvisoria è consentito ai candidati, entro il termine del 22 agosto
2021, di presentare alla commissione giudicatrice eventuali reclami, da inoltrare via mail
all’indirizzo usp.pg@istruzione.it . Ai reclami dovrà essere allegata la documentazione adeguata a
giustificare la sussistenza dei requisiti di partecipazione di cui all’art. 4 del D.D.G. n. 951 ovvero il
diverso punteggio posseduto rispetto a quello attribuito dalla Commissione.
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