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DECRETO DIPARTIMENTALE PROT. N. 951 DEL 16 GIUGNO 2021: PROCEDURA SELETTIVA PER 

L’INTERNALIZZAZIONE DEI SERVIZI.    

DECRETO DI APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE PROVINCIALI.  

  

  

IL DIRIGENTE  

  

  

VISTO  il D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297 e successive modificazioni, recante "Approvazione del testo unico 

delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado";  

VISTO  il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni recante "Norme 

generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;  

VISTA  la Legge 13 luglio 2015 n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

VISTO il D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 e successive modifiche ed 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;  

VISTA la Legge 28 marzo 1991, n. 120, e successive modificazioni, recante “Norme in favore dei privi 

della vista per l’ammissione ai concorsi nonché alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e 

negli enti pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la mobilità del personale direttivo 

e docente della scuola concernente norme a favore dei privi della vista per l’ammissione ai concorsi”;  

                 VISTA  la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Legge-quadro 
per l’assistenza, l’integrazione e i diritti delle persone handicappate”;  

VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili ed il relativo 

regolamento di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333;  

VISTO il Decreto Legge 21 giugno 2013, n, 69, convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013, n. 

98, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, come modificato dall’art. 1, comma 760, 

della Legge 30 dicembre 2018, n, 145 ed in particolare l’art. 58, commi 5, 5-bis, 5-ter e 5-quater;  

VISTA  la Direttiva del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 24 aprile 2018 n. 

3, che fornisce le linee guida sulle procedure concorsuali;  

VISTO il D.M. 20 novembre 2019 n. 1074 che disciplina la procedura selettiva per l’internalizzazione dei 

servizi;  
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VISTO il Decreto Dipartimentale n. 951 DEL 16 GIUGNO 2021 con il quale è stata bandita la procedura 

selettiva per l’internalizzazione dei servizi (Bando); 

                 VISTO l’articolo 8 del Bando, relativo alla formazione delle graduatorie di merito;  

VISTO in particolare l’art. 8 comma 2 del Bando, in cui Il dirigente preposto all’UST competente per 

territorio approva con proprio provvedimento la graduatoria di merito provinciale;  

VISTO l’elenco dei candidati disponibile sulla piattaforma dell’area del sito del Ministero dell’Istruzione 

riservata alla procedura selettiva di cui trattasi;  

VISTO il Decreto n. 672 del 18/08/2021 del Vice Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico 

Regionale per L’Emilia Romagna, in ragione del quale le operazioni di redazione, approvazione e 

pubblicazione delle graduatorie di merito provinciali della procedura concorsuale, sono 

delegate al Dirigente di ciascun Ufficio di Ambito Territoriale dell’Ufficio Scolastico della regione 

Emilia Romagna.   

VISTO il decreto n. 436 del 16/07/2021, con il quale sono state costituite le commissioni di valutazione 

provinciali;  

VISTI i propri decreti n. 642  del 10.8.2021, n. 643 del 10.8.2021, n. 644 del 10.8.2021, n. 645 del 

10.8.2021, n. 646 del 10.8.2021, n. 647 del 10.8.2021 e n. 676 del 18.8.2021 con i quali lo scrivente ha 

disposto l’esclusione dalla procedura di n. 7 aspiranti, per carenza dei requisiti di accesso;  

               VISTO l’art 4 del citato D. D. 951 del 16/06/2021, 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, l’UAT competente dispone l’esclusione immediata in qualunque 

momento della procedura concorsuale;  

 

TENUTO CONTO, in caso di parità di punteggio conseguito da più candidati, dei titoli di preferenza di cui 

all’art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 e successive 

modificazioni ed integrazioni, dichiarati dagli interessati ai sensi dell’art. 5, comma 5, lettera q), del 

bando di concorso;  

VISTO  il D.Lgs. del 07 marzo 2005 n. 82 – Codice dell’amministrazione digitale - e successive 

modificazioni;  

VISTO   il D.Lgs. del 30 giugno 2003 n. 196 come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101, in 

applicazione del regolamento 27 aprile 2016 n. 679 UE (c.d. GDPR) del Parlamento europeo relativo alla 
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protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati;  

DECRETA  

  

Art.1   Ai sensi dell’art. 8 comma 2 del Decreto Dipartimentale n. 951 DEL 16 GIUGNO 2021, è approvata, sotto 

condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti, la graduatoria provinciale provvisoria di merito della 

procedura concorsuale di cui in premessa, per posti come collaboratore scolastico nella provincia di 

Reggio nell’ Emilia.  

Art.2  La graduatoria, redatta per la provincia è allegata al presente provvedimento e ne costituisce parte 

integrante.  

Art.3  Ai sensi dell’art.4, comma 9 del Bando, lo scrivente Ufficio può disporre eventuali esclusioni degli 

aspiranti, per carenza dei requisiti di accesso alla procedura, anche successivamente alla stipula del 

contratto individuale di lavoro, con decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione alla 

procedura.  

Art.4     A partire dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, gli interessati potranno 

presentare entro 10 giorni motivato reclamo avverso il punteggio attribuito o l’esclusione, via 

posta elettronica certificata, all’ indirizzo csare@postacert.istruzione.it.  

 

- Da pubblicare Al sito Internet UAT- Reggio Emilia 
- Da inoltrare alle OO.SS. del comparto scuola 

 

                                                                                                   Il Dirigente  

  Paolo Bernardi  

Firmato digitalmente ai sensi del c.d.  
Codice dell’Amministrazione Digitale  

e norme ad esso connesse 
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