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MIUR.AOODRVE.UFF.III        Venezia, (vedasi timbratura in alto) 
(vedasi timbratura in alto) 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
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.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 e successive modifiche e 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”; 

 
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’articolo 58, commi 5-ter e 5-quater; 

 

VISTO  il Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della 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, 
del 20 novembre 2019, n.1074, registrato alla Corte dei conti con il n. 1 del 4 dicembre 2019, con il quale 

si determinano i requisiti per la partecipazione alla procedura selettiva, nonché le relative modalità di 
svolgimento e i termini per la presentazione delle domande per l’assunzione di personale che ha svolto 
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; 

 
VISTO il D.D.G. del 6 dicembre 2019, n. 2200, recante il bando relativo alla procedura selettiva per 

l’internalizzazione dei servizi di pulizie, in particolare l’articolo 7, che prevede che la composizione della 
Commissione giudicatrice sia conforme a quanto previsto dall’articolo 11v lettera b) del D.P.R. 31 maggio 
1974 n. 420; 

 
TENUTO CONTO dell’articolo 6 del citato D.D.G. 2200/2019 in ordine alla valutazione dei titoli culturali e professionali 

dichiarati e/o presentati dai candidati 
 

DECRETA 
 
la Commissione giudicatrice  per la provincia di Padova - della procedura selettiva  per l’internalizzazione dei servizi di pulizie di  
cui al D.D.G. del 6 dicembre 2019, n. 2200 è così costituita: 
 
PRESIDENTE: 

 Dott.ssa Caterina RIGATO – Dirigente Scolastico in servizio presso IIS “De Nicola” – Piove di Sacco  (PD)  
 
COMPONENTI: 

 Claudio RAMPAZZO – Funzionario III area in servizio presso UAT di Padova  
 Emanuela BALDO – assistente amministrativo a T.I. titolare presso I.P.I.A."E. BERNARDI" - Padova 

 
SEGRETARIO: 

 Adriana VIOLATO - Impiegato II area in servizio presso UAT di Padova 
 

     IL DIRETTORE GENERALE 
         Augusta CELADA 

Documento firmato digitalmente ai sensi del. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
 
All’Ufficio Ambito Territoriale di Padova 
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