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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria
Il Dirigente
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive
modificazioni ed integrazioni, recante norme sull’accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei
concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;
VISTA la Legge n. 68 del 12 marzo 1999 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed
integrazioni;
VISTO il D.M. del 20.11.2019, n. 1074, registrato alla Corte dei Conti con n. 1-3300
del 4.12.2019, che disciplina le modalità di espletamento del concorso per
l’assunzione 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;
VISTO il D.D.G. n. 2200 del 6.12.2019 con cui è stato bandito il concorso sopra citato
per l’internalizzazione dei servizi di pulizia;
VISTO il proprio D.D. n. 37 del 13.02.2020 e, segnatamente, l’art.2 nella parte
relativa alla costituzione della Commissione valutatrice operante per la
provincia di Terni;
VISTO il proprio D.D. n. 44 del 17.02.2020 che ha previsto l’esclusione di n. 4
candidati, tra cui la sig.ra Ceccarelli Serenella, per mancanza dei requisiti
previsti dall’art. 4 del citato D.D.G. n. 2200 del 6.12.2019;
VISTO il proprio D.D. n. 45 del 20.02.2020 con il quale questo Ufficio ha approvato e
pubblicato la graduatoria provvisoria per la provincia di Terni relativa alla
procedura concorsuale di cui al citato D.D.G. n. 2200/2019;
VISTO il proprio D.D. n. 68 del 27.02.2020 con il quale questo Ufficio ha approvato e
pubblicato la graduatoria definitiva di merito per la provincia di Terni,
relativa alla procedura concorsuale di cui al citato D.D.G. n. 2200/2019;
VISTO il ricorso proposto innanzi al T.A.R. Umbria, allibrato al n. R.G. 483 del 2020,
con cui la sig.ra Ceccarelli Serenella chiedeva l’annullamento, previa
sospensione dell’efficacia, dei citati D.D. n. 44 del 17.02.2020,
D.D. 45 del 20.02.2020, D.D. 68 del 27.02.2020, e, ove occorrer possa, del
D.M. del 20.11.2019 n. 1074, del D.D.G. n. 2200 del 06.12.2019, del D.D. 37
del 13.02.2020, nonché ogni atto connesso, precedente e/o consequenziale;

Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria
VISTA l’ordinanza n.5 del 13.01.2021, con cui la I sez. del T.A.R. Umbria,
nell’accogliere la domanda cautelare proposta dalla ricorrente, sospende
l’efficacia del provvedimento di esclusione dalla cennata procedura selettiva,
atteso che “ad una sommaria delibazione, i requisiti di ammissione, in forza
dei quali la sig.ra Serenella Ceccarelli è stata esclusa dalla procedura
selettiva(…) non risultano espressamente previsti dall’art. 4 del bando di cui
alla citata procedura di stabilizzazione”;
RITENUTO di dover attivare la procedura, mediante riconvocazione della
Commissione valutatrice per la provincia di Terni nella stessa composizione,
così come indicata nell’art. 2 del D.D. n. 37 del 13.02.2020.
DECRETA
Art. 1
Per i motivi di cui in premessa è riconvocata la Commissione valutatrice per la
provincia di Terni nella stessa composizione, indicata nell’art. 2 del D.D. n. 37 del
13.02.2020.
Art. 2
La Commissione valutatrice di cui all’articolo precedente comunicherà a questo
Ufficio, per il seguito di competenza, le risultanze della valutazione della candidata
Sig.ra Serenella Ceccarelli.
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