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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio XII - Ambito territoriale della provincia di Siena

ILDIRIGENTE
VISTO il Decreto Legislativo 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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, recante
“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO l’art. 58, comma 5-sexies, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, modificato dall’art. 58,
comma 2, lett. g), del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, relativo alla procedura selettiva per
l’internalizzazione dei servizi di pulizie;
VISTO il Decreto Interministeriale 13 maggio 2021, n. 156, con il quale il Ministro dell’Istruzione, di
concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro per la Pubblica
Amministrazione ed il Ministro dell’Economia e delle Finanze, disciplina la procedura selettiva,
per titoli, finalizzata ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1° settembre 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 Decreto Dipartimentale 16 giugno 2021, n. 951, con il quale è bandita la procedura selettiva di
cui sopra, che stabilisce che la stessa sia svolta a livello provinciale e determina il numero di posti
disponibili per ogni provincia;
VISTO il Decreto Direttoriale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana Prot. n° 466 del 13 Luglio
2021 con cui delega i Dirigenti degli Uffici Territoriali dell’U.S.T. alla nomina delle commissioni
esaminatrici;

DECRETA
il sottoelencato personale è nominato componente la commissione giudicatrice per la procedura selettiva
per l’internalizzazione dei servizi di pulizie di cui al Decreti Dipartimentale 16 giugno 2021, n. 951:
GUERRANTI LUCA (Dirigente Scolastico) – Presidente;
GHEZZI ANTONELLA (Direttore S.G.A.) – Commissario;
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GRISANTI LUCIA (Funzionario Amm/vo) – Commissario;
MAZZEI MARIA CRISTINA (Funzionario Amm/vo) – Segretario.
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