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Ufficio IV - Ambito Territoriale per la provincia di Brindisi

Oggetto: Procedura selettiva per l'internalizzazione dei servizi di pulizia di cui al DM
1074/2019e al D.D. 2200/2019. Avviso di convocazione.

IL DIRIGENTE

VISTO il D.M. n. 1074 del 20 novembre 2019 con il quale il MIUR ha determinato i requisiti
per la partecipazione alla procedura selettiva, nonché le relative modalità di
svolgimento e i termini per la presentazione delle domande 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 Decreto Dipartimentale n. 2200 del 6 dicembre 2019, con il quale il MIUR ha
bandito la predetta procedura selettiva, che si richiama integralmente;

CONSIDERATO l'articolo 58 del Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98, sono state apportate le
modificazioni di cui al Decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 (pubblicato in
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 255 del 30 ottobre 2019), coordinato con la
legge di conversione 20 dicembre 2019, n. 159, che stabilisce, inoltre, al l" marzo
2020 la data di assunzione in ruolo dei candidati alla procedura seiettiva;

RILEVATA la necessità, dunque, di fornire necessario preavviso sui tempi delle operazioni di
nomina che riguardano un notevole gruppo di candidati,

COMUNICA

Nelle more del completamento degli adempimenti di competenza di questo Ufficio, per opportuna
conoscenzae con invito di darne la più ampia diffusione possibile, le convocazioni degli aspiranti di
cui all'oggetto che si svolgeranno a far data dal 27 febbraio 2020, secondo il seguente calendario:

DATA ORA CONVOCATI
Giovedì 27 Febbraio 2020 13.30 Aspiranti con precedenza Legge 104 - TUTTI
Giovedì 27 febbraio 2020 13.30 Da posizione l a posizione 40
Giovedì 27 Febbraio 2020 15.30 Da posizione 41 a posizione 80
Venerdì 28 Febbraio 2020 13.30 Da posizione 81 a posizione 120
Venerdì 28 Febbraio 2020 15.30 Da posizione 121 a fine graduatoria
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Ufficio IV - Ambito Territoriale per la provincia di Brindisi

Le nomine avranno luogo presso l'Ambito Territoriale per la Provincia di Brindisi - Via
Dalmazia, n. 1, (Salone di rappresentanza Primo piano).
I candidati dovranno presentarsi, presso la sede di svolgimento delle operazioni, nel luogo ed ora
indicati del suddetto calendario, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità e
del codice fiscale.
E' consentita la delega formale (scritta) ad altro soggetto di fiducia, munito di documento in corso
di validità, solo per la proposta di assunzione presso l'UST territorialmente competente nelle date
individuatecon la presente. In caso di assenza del rappresentante o di delega invalida, la sede sarà
assegnata d'ufficio.

Il raggiungimento della sede scelta/assegnata, ai fini dell'assunzione in ruolo, dovrà avvenire,
dal giorno 02 marzo 2020, ore 08:00 (atteso che il 01 marzo ricade di domenica).

Si evidenzia quanto previsto dall'Art. lO (Assunzioni in servizio), del bando di concorso di cui
al D.D.G. n. 2200/2019, comma 4: "Se l'avente titolo, senza giustificato motivo, non assume
servizio entro il termine stabilito, o non presenta, entro 30 giorni, i documenti di rito richiesti
per la stipula del contratto, decade dall'assunzione."

Corre l'obbligo di precisare che, a norma dell'art.3 del D.D.G. n.2200/2019, il numero massimo
dei contratti a tempo parziale al 50% stipulabili è pari a 24 (ventiquattro) e che, pertanto,
l'eventuale opzione da parte dei candidati potrà esercitarsi nei limiti suddetti in base all'ordine di
graduatoria.

Si avvisano i candidati che tutte le informazioni di interesse saranno pubblicate solo sul sito
web dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Brindisi (www.istruzionebrindisLit) e avranno valore di
notifica a tutti gli interessati a tutti gli effetti di legge. Si invitano, pertanto, i candidati a
consultare frequentemente il predetto sito web al fine di acquisire le informazioni di interesse o per
contezza di eventuali rettifiche.

L'elenco delle sedi disponibili, nelle scuole dove sono stati disposti gli accantonamenti di
legge, sarà reso noto entro il 25/02/2020.

Si invitano i Dirigenti Scolastici a garantire la massima diffusione al presente avviso anche
mediante pubblicazione sui siti web istituzionali.

Il presente avviso è pubblicato sul sito web www.istruzionebrindisi.it con valore di notifica a
tutti gli effetti di legge e si intende letteralmente confermato laddove non sopraggiungano motivi di
rettifica o variazioni.

IL DIRIGENTEn Giusep.p~a LotitO t"-':-
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