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IL DIRETTORE GENERALE 
 
Visto Il Decreto Interministeriale 1074 del 20/11/2019 con il quale il Ministro dell’Istruzione Università e 

Ricerca 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 ha stabilito la disciplina della 
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 anche gli anni 
2018 e 2019, 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. 

Vista Il Decreto del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione-Direzione 
generale per il personale scolastico, n. 2200 del 6/12/2019, con il quale viene bandita la procedura 
selettiva di cui sopra stabilendo che la procedura stessa fosse svolta a livello provinciale e stabilendo 
il numero di posti disponibili per ogni provincia; 

Visto L’art. 7 del Decreto Dipartimentale 2200 del 6/12/2019 che regola la composizione delle 
commissioni giudicatrici secondo l’art. 11 lett. b del D.P.R. 31/5/1974 n. 420 (“per le carriere esecutive 
ed ausiliarie: di un presidente, scelto tra i presidi, direttori didattici o rettori e di altri due membri, di cui uno 
impiegato della carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di sezione e l'altro appartenente alla carriera 
del personale non docente, con almeno cinque anni di anzianità'”) e stabilisce che le funzioni di segretario 
siano svolte da un impiegato dell’amministrazione centrale o periferica appartenente almeno alla 
seconda area, fascia F3  

 
D E C R E T A 

 
La Commissione esaminatrice dei titoli del concorso citato in premessa è costituita come segue: 
 
Presidente  
 

Salvatore Caruso Dirigente Scolastico dell’ I.P.S.S.A.R. “G. Matteotti” di Pisa 

Componenti Sonia Di Giorgio Area III/f1, in servizio presso l’Ufficio X – Ambito Territoriale 
della Provincia di Pisa 

 
 

Serena Cesarotti Assistente Amministrativo, distaccata presso l’Ufficio X – Ambito 
Territoriale della Provincia di Pisa; 
 

Segretario Vincenzo Baldacchini Area III/f1, in servizio presso l’Ufficio X – Ambito Territoriale 
della Provincia di Pisa 

 
 
            Il Direttore Generale 

Ernesto PELLECCHIA 
 
- Ai Componenti la Commissione - Loro Sedi 
- Al sito web  
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