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IL DIRIGENTE 

  
VISTO  Il Decreto Interministeriale n.1074 del 20.11.2019; 

 

VISTO IL Decreto Dipartimentale n.2200 del 06.12.2019, con il quale si disciplina 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 istituzioni 

scolastiche ed educative statali in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo 

svolgimento di tali servizi; 

 

VISTO La nota prot. 349 del 10/01/2020  del U.S.R. – Delega alla gestione delle operazioni concorsuali di cui al bando 

emanato con il Decreto Dipartimentale n.2200 del 6 dicembre 2019; 

 

VISTO  l’art. 11, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n.420, che detta norme generali sulla 

costituzione delle Commissioni esaminatrici dei concorsi per il reclutamento del personale delle carriere esecutive ed 

ausiliarie; 

D E C R E T A 

 

 per i motivi citati in premessa, la Commissione esaminatrice del 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 per la provincia di Oristano,  è così composta: 

- Presidente: Prof.ssa Maria Federica FLORIS  Dirigente Scolastico I.C. Marrubiu (Or); 

- Componente: Dr.ssa Tiziana MURA Funzionario Amm.vo Area III F2 c/o UST OR.; 

- Componente: Dr.ssa Oriana SCALAS  D.S.G.A.   c/o  I.C. Mogoro (Or). 

Le funzioni di Segretario saranno espletate dal Sig. Antonio CURCU, Ass. Amm. Area II F4, titolare ed in servizio 

presso questo medesimo Ufficio.  

Il  personale suindicato è esonerato dagli obblighi di servizio per il periodo necessario allo svolgimento delle attività 

conferite con il presente atto. 

 

IL DIRIGENTE  

 - Dr.ssa  Elisa  Serra - 
Documento firmato digitalmente ai sensi del  

c.d. Codice dell’amministrazione digitale e normativa connessa 

 

 

 

 
Ai Componenti la Commissione  LORO SEDI 

All’Ufficio Ragioneria SEDE 

All’Albo  SEDE 
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