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LA DIRIGENTE 

 
VISTO        il D.D.G. n. 951 del 16.06.2021 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'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; 

VISTO           il proprio decreto prot. n. 92 del 22 luglio 2021 di nomina della Commissione 

Giudicatrice Provinciale, per la provincia di Matera, per la procedura selettiva in 

questione; 

VISTO       l’art. 4 del citato D.D. n. 951/2021, che stabilisce i requisiti di ammissione alla 

procedura, e in particolare il comma 9 ai sensi del quale i candidati sono ammessi 

alla procedura selettiva con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di 

ammissione e, in caso di carenza degli stessi nonché per l’eventuale mancata 

osservanza dei termini perentori stabiliti agli articoli 5 e 10, l’USR dispone in 

qualsiasi momento, anche successivamente all’eventuale stipula del contratto 

individuale di lavoro, l’esclusione dalla procedura selettiva, con conseguente 

decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione alla procedura;  

VISTO            l’art. 4 comma 9 del citato D.D. n. 951/2021 ai sensi del quale  "il candidato, a pena 

di esclusione, può presentare la domanda esclusivamente per la provincia in cui 

hanno sede le istituzioni scolastiche nelle quali prestava la propria attività 

lavorativa alla data del 29 febbraio 2020"; 

VISTA      la comunicazione di esclusione di taluni candidati disposta dalla Commissione 

Esaminatrice in quanto «non presentano il requisito di cui all’articolo 4 (Requisiti di 
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ammissione e articolazione della procedura selettiva), comma 10 del D.D.G. n. 951 

del 16.06.2021 ovvero “Il candidato, a pena di esclusione, può presentare la 

domanda esclusivamente per la provincia in cui hanno sede le istituzioni scolastiche 

nelle quali prestava la propria attività lavorativa alla data del 29 febbraio 2020” 

come, peraltro, indicato anche all’articolo 3, comma 4, e all’articolo 5, comma 1 e 5 

lett. s)», trasmessa all’USR Basilicata con nota dell'Ufficio Scolastico Regionale per la 

Basilicata, Ufficio IV - Ambito territoriale di Matera, prot. n. 5793 del 12 luglio 2021;  

 

DECRETA 
 

Art. 1  

Per le ragioni in premessa, i candidati CRAVETTA Antonio, nato a d Acri (CS) il 26.06.1958,  e 

LATTUCA Giuseppe, nato a Paola (CS) il 25.05.1961, sono esclusi dalla 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, di cui al D.D. n. 951/2021. 

 

Art. 2  

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e 

centoventi giorni dalla pubblicazione. 

 

          IL DIRIGENTE 

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

                                                                                                                            dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse   
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