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IL DIRIGENTE 

 

VISTO  il decreto ministeriale n. 1074 del 20 novembre 2019 relativo alla 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 dei predetti servizi; 

VISTO  il decreto dipartimentale del 6 dicembre 2019, n. 2200, bando ministeriale con il quale è stata 

indetta 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 di pulizia; 

VISTO in particolare l’art. 7 del suddetto decreto dipartimentale, che prevede per lo svolgimento della 

predetta procedura la nomina di una Commissione giudicatrice secondo le disposizioni dell’art. 11 

lettera b) del D.P.R. 31/5/1974 n°420 e che le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato 

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

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 7994, n.487, e successive modificazioni 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, 

ed in particolare l’art. 9 comma 2 del suddetto decreto; 

VISTO il proprio decreto del n. 13 del 16 gennaio 2020 di nomina delle Commissioni Giudicatrici 

Provinciali per la procedura selettiva in questione; 

VISTA la nota, prot. n. 843 del 29.1.2020 dell’I.C. ex “S.M. Pascoli” e acquisita agli atti con 

prot.n. 178 del 29.1.2020, con la quale l’individuato presidente della Commissione 

Giudicatrice per la provincia di Matera, prof. Michele VENTRELLI, ha rinunciato alla 

suddetta nomina; 

RITENUTO, pertanto, necessario ed urgente procedere alla sostituzione del sopra citato Presidente di 

Commissione; 
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DECRETA 

 

Art. 1 

 

Per i motivi sopra indicati, la Dirigente Scolastica Carmela DI PERNA,  , è nominata – in sostituzione del 

Dirigente Scolastico Michele VENTRELLI – Presiedete della Commissione Giudicatrice Provinciale di 

Matera del concorso di cui alle premesse. 

 

Art. 2  

 

Per l’effetto della sostituzione di cui al precedente art. 1, la Commissione Giudicatrice Provinciale per la 

Provincia di Matera risulta così modificata: 

 

PRESIDENTE:  

Carmela DI PERNA, Dirigente Scolastica Istituto Comprensivo 6 “Bramante” di Matera  

 

COMPONENTI:  

 Angela MARTULLI, DSGA dell’Istituto Comprensivo “F. Torraca” di Matera 

 Cristina ALIOTTA, funzionario amministrativo Ufficio IV – Ambito Territoriale di Matera – USR 

Basilicata 

 

SEGRETARIO: 

Antonio VICENTI, assistente amministrativo Ufficio IV – Ambito Territoriale di Matera – USR Basilicata 

 

Art. 3    

I compensi per i componenti delle commissioni esaminatrici sono definiti dalla normativa vigente.              

         

        IL DIRIGENTE 

        Claudia DATENA 

            Documento firmato digitalmente        
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