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IL DIRIGENTE 

 
VISTO   il Decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle 

Politiche Sociali, il Ministro per la Pubblica Amministrazione e il Ministro 

dell’Economia e delle Finanze, 13 maggio 2021, n. 156, registrato alla Corte dei conti 

con n. 1911 del 09 giugno 2021 di determinazione dei requisiti per la partecipazione 

alla procedura selettiva per titoli, finalizzata ad assumere alle dipendenze dello 

Stato, a decorrere dal 1° marzo 2021, il personale impegnato per almeno 5 anni, 

anche non continuativi, purché includano il 2018 e il 2019, presso le istituzioni 

scolastiche ed educative statali, per lo svolgimento di servizi di pulizia e ausiliari, in 

qualità di dipendente a tempo determinato o indeterminato di imprese titolari di 

contratti per lo svolgimento dei predetti servizi; 

VISTO        il D.D.G. n. 951 del 16.h06.2021 che disciplina la procedura selettiva, per titoli, 

finalizzata all’assunzione a tempo indeterminato di personale che ha svolto, per 

almeno 5 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 determinato o indeterminato di imprese 

titolari di contratti per lo svolgimento di tali servizi;   

VISTO   l'articolo 7 del citato D.D. n. 951/2021, 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, che le funzioni di 

segretario sono svolte da un impiegato dell’amministrazione periferica o centrale 

appartenente almeno alla seconda area, fascia F 3, ferme le incompatibilità di cui 

all’articolo 9 del D.P.R. 9.5.1994, n.487, così come integrato dal D.P.R. 30.10.1996, n. 

693; 

VISTO  l'art. 3 comma 1 del D.D.G. n. 951 del 16.06.2021 in forza del quale la procedura 

selettiva in questione deve svolgersi su base provinciale;  

VISTA   la tabella di cui all'art. 3 comma 2 del D.D.G. n. 951 del 16.06.2021 dalla quale si 

evince che nella regione Basilicata risultano disponibili n. 2 posti per la provincia di 

Matera; 
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RILEVATO   pertanto che la predetta procedura deve essere organizzata per la sola provincia di 

Matera; 

VISTA    la nota dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata - Ambito Territoriale di 

Matera, prot. 4924 del 09.07.2021, con la quale sono stati comunicati i nominati dei 

membri della commissione giudicatrice della procedura selettiva in questione; 

 

DECRETA 

 
Art. 1  

La Commissione giudicatrice, per la provincia di Matera, della procedura selettiva per titoli, 

finalizzata all’assunzione a tempo indeterminato di personale che ha svolto, per almeno 5 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 

determinato o indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento di tali servizi, 

bandita con D.D.G. n. 951 del 16/06/2021 è così composta: 

  

PRESIDENTE Rosanna PAPAPIETRO Dirigente Scolastico c/o Liceo "T. 

Stigliani" e C.P.I.A. di Matera 

COMPONENTE Grazia LASALVIA 
DSGA c/o I.I.S. "E. Fermi" di 

Policoro e I.I.S. "I. Morra" di 

Matera 

COMPONENTE Angela TANGORRA Assistente Amministrativo c/o 

I.I.S. "Pentasuglia" di Matera 

SEGRETARIO Cristina ALIOTTA Funz. Amm.vo c/o Ufficio IV - 

Ambito Territoriale di Matera 

  

Art. 2  

Ai membri della Commissione spettano i compensi stabiliti in base alla normativa vigente.       

 

 

 

          IL DIRIGENTE 

                                                                                   Claudia DATENA 
                                                        Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

                                                                                                                                      dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse   
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