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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio IV - Ambito Territoriale di Brescia
Via S. Antonio, 14 - 25133 Brescia
IL DIRIGENTE
VISTO

il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni, recante “Approvazione del testo
unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni
ordine e grado”;

VISTO

il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni recante “Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO

il D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 e successive modifiche e integrazioni, recante “Norme
sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei
concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”;

VISTO

il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto
2013, n. 98, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”, come modificato
dall’ articolo 1, comma 760, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ed in particolare l’articolo
58, commi 5, 5-bis, 5- ter e 5-quater;

VISTO

la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, ed in particolare l’articolo
1, comma 761, lett. b), il quale ha abrogato il comma 3 dell’articolo 64 del decreto-legge 24
aprile 2017, n. 50;

VISTO

l’articolo 2, comma 5, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, di modifica dell’art. 58 del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9agosto
2013, n. 98;

VISTA

la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante “Nuove norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO

il D.M. 1074 del 20.11.2019, che detta disposizioni concernenti la procedura selettiva, per
titoli, finalizzata all'assunzione a tempo indeterminato di personale che ha svolto, per
almeno 10 anni, anche non continuativi, nei quali devono essere inclusi gli anni 2018 e il
2019, 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. 2200 del 6.12.2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 4 Serie Speciale – Concorsi
ed Esami - n. 96 del 6 dicembre 2019, con cui è stata bandita la procedura di selezione per
l'internalizzazione dei servizi riservata al personale impegnato per almeno dieci 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
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tempo indeterminato
servizi;

di imprese titolari

di

contratti

per lo svolgimento dei predetti

ATTESO

l’effetto risolutivo connesso all’eventuale mancato riconoscimento da parte del MI del titolo
di studio richiesto ai fini dell’accesso alla procedura in oggetto che sia stato conseguito
all’estero;

VISTO

il D.D.G. per la Lombardia, AOODRLO n. 229 del 24 febbraio 2020, con cui è stata approvata
la Graduatoria per la provincia di Brescia per procedura selettiva “Internalizzazione servizi
pulizie” ai sensi del D.D.G. 2200 del 6.12.2019;

VISTA

la nota AOOUSPBS n. 2289 del 24 febbraio 2020 con cui sono date indicazioni agli aspiranti
presenti nella suddetta graduatoria per la nomina a distanza;

ACQUISITE

le preferenze degli aspiranti in graduatoria;

INDIVIDUA
quale destinatari di contratto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica dal 1 marzo
2020 nel profilo Collaboratore Scolastico il personale come da allegato al presente decreto.

il Dirigente
Giuseppe Bonelli

Firmato digitalmente da
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