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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Direzione Generale
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO

il D.P.R. n. 420 del 31/05/1974;

VISTA

la legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni

VISTA

il D. L.vo 16 aprile 1994 n. 297 e successive modifiche, con il quale è stato
approvato il T.U. delle disposizioni legislative in materia d’istruzione;

VISTO

il D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 e successive modifiche;

VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, e successive
modificazioni, e in particolare l’art.35, concernente il reclutamento del
personale nelle pubbliche amministrazioni, nonché gli indirizzi applicativi di
cui alla circolare ministeriale n. 12/2010 del Dipartimento della Funzione
pubblica;

VISTO

il DM n. 1074 del 20/11/2019 con il quale è stata disciplinata “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 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 decreto di questo USR n. 26 del 23/01/2020 con il quale sono state composte
le Commissioni giudicatrici operanti nell’ambito della procedura di cui sopra,
per gli Uffici Territoriali di competenza dell’USR per il Lazio;

VISTO

l’art. 8 del suddetto D.D. n. 2200/2019 inerente la compilazione e
l’approvazione delle graduatorie provinciali di merito formulate sulla base del
punteggio complessivo conseguito dai candidati e approvate con decreti di
questo USR;

VISTO

il D.M. prot. n. 914 del 18/12/2014, pubblicato sulla G.U. del 20/04/2015, con il
quale, facendo seguito al D.P.C.M. dell’11/02/2014 recante il Regolamento di
riorganizzazione del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, è stata
disposta l’articolazione degli uffici di livello dirigenziale non generale
dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio;

VISTA

la vacanza dei posti di Direttore Generale e di Dirigente dell’Ufficio Territoriale
di Rieti;

Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Direzione Generale
TENUTO
CONTO

degli adempimenti finalizzati alla conclusione della procedura concorsuale in
argomento nel rispetto della tempistica ministeriale

DELEGA
Il Funzionario Paola CAROSELLA, in servizio presso l’Ufficio Territoriale di Rieti,
all’espletamento delle operazioni, di competenza del medesimo ambito provinciale, inerenti la
calendarizzazione delle convocazioni degli aventi diritto all’assunzione nonché alla formalizzazione
delle relative proposte di contratto a tempo indeterminato, con riferimento alla procedura
concorsuale di cui al D.D. n. 2200/2019 citato in premessa.

In luogo del Direttore Generale
IL CAPO DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA
EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Carmela Palumbo
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Al Ministero dell’Istruzione – Direzione Generale per il Personale Scolastico
Ai Dirigenti degli Uffici Territoriali del Lazio – LORO SEDI
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche del Lazio – LORO SEDI
Alle OO.SS. del Comparto Scuola – LORO SEDI

