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Il DIRIGENTE 
 
VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 – Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
 
 

VISTO il Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, concernente l’attuazione della Legge 4 marzo 
2009, n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico ed efficienza e 
trasparenza delle pubbliche amministrazioni; 

 
 

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

 
 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 -Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi; 

 
 

VISTO il Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 – Riforma dell’organizzazione del Governo a norma 
dell’articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59; 

 
 

VISTO il D.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 98 – Regolamento di organizzazione del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; 

 
 

VISTO il D.P.C.M. 4 aprile 2019, n. 47 - Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero 
dell'istruzione, dell’università e della ricerca; 

 
 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 18 dicembre 2014, n. 922 
– Organizzazione e compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale istituiti presso 
l’Ufficio scolastico regionale per la Sardegna; 

 
 

VISTO il Decreto m_pi.AOODRSA.REGISTRO UFFICIALE.U.0019944.20-12-2019 di incarico 
dirigenziale non generale di dirigente dell’Ufficio V – Ambito Territoriale per la provincia di 
Cagliari dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, facente parte del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; 
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VISTO il D.I. m_pi.AOOUFGAB. Ufficio di Gabinetto del MIUR REGISTRO DECRETI.0001074-20-11-
2019 - Disciplina della 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; 

 
 

VISTA la Nota m_pi.AOODGRUF.REGISTRO UFFICIALE.U. 0026990.27-11-2019 - Errata corrige. 
Decreto Ministeriale n. 1074 del 20 Novembre 2019 – Disciplina della procedura selettiva, 
per titoli, finalizzata all’assunzione a tempo indeterminato di personale ex LSU; 

 
 

VISTO il Decreto Dipartimentale m_pi.AOODPIT.REGISTRO DECRETI 
DIPARTIMENTALI(R).0002200.06-12-2019 - Bando di disciplina della 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; 

 
 

VISTA la Nota m_pi.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE.U.0051391.20-12-2019 - Proroga del termine 
di presentazione delle domande di partecipazione alla procedura selettiva di cui al decreto 
dipartimentale n. 2200 del 6.12.2019; 

 
 

VISTO il D.D. m_pi.AOODPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI(R).0002318.20-12-2019  - Proroga 
del termine di presentazione delle domande di partecipazione alla procedura selettiva di cui 
al decreto dipartimentale n. 2200 del 6.12.2019; 

 
 

VISTA la Nota m_pi.AOODRSA.REGISTRO UFFICIALE.U.0000349.10-01-2020 - Decreto 
Dipartimentale n. 2200 del 6 dicembre 2019, recante il Bando della procedura selettiva 
riservata, per soli titoli e su base provinciale, di internalizzazione dei collaboratori scolastici 
dipendenti a tempo indeterminato delle imprese addette ai servizi di pulizia nelle scuole e 
nelle istituzioni educative statali. Delega; 

 
 

CONSIDERATO quanto disposto nella suddetta nota: “Le commissioni giudicatrici sono composte 
secondo le disposizioni dell’articolo 11, lettera b), del decreto del Presidente della 
Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, di seguito richiamate: «..omissis…un presidente 
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scelto tra i presidi, direttori didattici e rettori (ndr., dirigenti scolastici), e due membri, un impiegato 

della carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di sezione (ndr., funzionario Area III) 

e un impiegato appartenente alla carriera del personale non docente (DSGA o Assistente 

amministrativo), con almeno 5 anni di anzianità. Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato 

dell’amministrazione periferica o centrale appartenente almeno alla seconda area, fascia F 3. Si 

applicano le incompatibilità di cui all’art. 9 del D.P.R. 9.5.1994, n.487, così come integrato dal 

D.P.R. 30.10.1996, n. 693», 
 

 
 

DECRETA 

 
 

Art. 1 Istituzione Commissione Giudicatrice 
 

1.  La commissione giudicatrice di cui all’art 7 del Bando di disciplina della presente procedura 
selettiva è così costituita: 

a) Dott. Roberto Pianta Dirigente Scolastico del L.C. “Dettori” di Cagliari; 
b) Dott.ssa -Maria Francesca Flore, funzionario Area III dell’A.T.S. di Cagliari; 
c) Dott.ssa Daniela Toffoli, D. dei S.G. e A. dell’I.C. di Sestu. 

2. Le funzioni di segretario sono assolte dal Sig. Alvise Altea. 
 
 

Art. 2 Sede e calendario dei Lavori della Commissione 
 

1. I lavori della Commissione sono espletati nei locali dell’A.T.S. di Cagliari, siti in Viale Cagliari 
1 Elmas. 

2. Il Dirigente Scolastico, presidente della Commissione, dispone il calendario dei lavori e la 
convocazione della Commissione. 

 
 

Il Dirigente 
dell’Ufficio V – Ambito Territoriale per la provincia di Cagliari 

Peppino Loddo 
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