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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria
LA DIRIGENTE
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni,
concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi;
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale è stato approvato il testo
unico delle disposizioni vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine
e grado;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive
modificazioni ed integrazioni, recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre
forme di assunzione nei pubblici impieghi;
VISTA la legge n. 68 del 12 marzo 1999 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445,
concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed
integrazioni;
VISTO il D.M. del 20 novembre 2019, n. 1074, registrato alla Corte dei conti con n. 1-3300
del 4.12.2019, che disciplina le modalità di espletamento del concorso 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. n. 2200 del 6 dicembre 2019 con cui è stato bandito il concorso sopra
citato per l’internalizzazione dei servizi di pulizia;
VISTA la nota prot.n. AOODGRUF 26990 del 27.11.2019 con la quale si è proceduto a
comunicare l’errata corrige relativa alla tabella di valutazione allegata al predetto D.M. n.
1074/2019, trasmettendone il corretto allegato;
VISTO il decreto dipartimentale prot. n. 2318 del 20 dicembre 2019, che ha prorogato il
termine di presentazione della domanda per la partecipazione alla procedura selettiva di
cui al citato D.D.G. n. 2200 del 6 dicembre 2019;
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VISTO l’art. 4 del D.D.G. n. 2200 del 6 dicembre 2019, che detta i requisiti di ammissione
alla procedura selettiva di cui al predetto bando, con particolare riferimento ai commi 1, 2,
3 e 4;
VISTO l’art. 4, con particolare riferimento al comma 8 , del D.D.G. n. 2200 del 6 dicembre
2019, con cui è stato bandito il concorso sopra citato, che prevede: “I candidati sono
ammessi alla procedura selettiva con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di
ammissione.. In caso di carenza degli stessi,…(omissis), l’Ufficio scolastico regionale
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”;
VERIFICATO che il numero di istanze regolarmente presentate, tramite l’apposita
funzione Polis, secondo le modalità previste dal bando sono pari a 24 unità per la
provincia di Terni;
VERIFICATI i titoli di accesso dichiarati dai singoli candidati in fase di presentazione
dell’istanza di partecipazione alla procedura concorsuale per l’internalizzazione dei
servizi di pulizia;
VISTO il D.D. n. 37 del 13.02.2020 nella parte relativa alla costituzione della commissione
valutatrice operante per la provincia di Terni;
VISTO il D.D. n. 44 del 17.02.2020 che ha previsto l’esclusione di n. 4 candidati per
mancanza dei requisiti previsti dall’art. 4 del citato D.D.G. n. 2200/2019;
VISTO il D.D. n. 45 del 20.02.2020 con il quale questo ufficio ha approvato e pubblicato la
graduatoria provvisoria per la provincia di Terni relativa alla procedura concorsuale di cui
al citato D.D.G. n. 2200/2019;
VISTA la nota prot. n. AOODRUM1817 del 21.02.2020 con la quale questo ufficio ha
integrato la graduatoria provvisoria per la provincia di Terni, pubblicata con il citato D.D.
n. 45 del 20.02.2020, dei dati relativi ai titoli di preferenza e precedenza, così come
dichiarati dai candidati;
VISTO il D.D. n. 66 del 27.02.2020 che ha previsto l’ulteriore l’esclusione di n. 1 candidato
per mancanza dei requisiti previsti dall’art. 4 del citato D.D.G. n. 2200/2019;
VISTE le istanze di reclamo presentate da alcuni candidati, secondo i termini e le modalità
indicate dall’art. 4 del citato D.D. n. 45 del 20.02.2020;
VISTI gli atti adottati dalla Commissione esaminatrice;
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VISTI, in particolare, l’art. 7 del citato D.M. del 20 novembre 2019, n. 1074 e l’art. 8 del
citato D.D.G. n. 2200 del 6 dicembre 2019, relativi alla compilazione, approvazione e
pubblicazione della graduatoria di merito provinciale.
VISTO il proprio D.D. n. 68 del 27.02.2020 con il quale questo Ufficio ha approvato e
pubblicato la graduatoria definitiva di merito per la provincia di Terni, relativa alla
procedura concorsuale di cui al citato D.D.G. n. 2200/2019;
VISTO il ricorso proposto innanzi al T.A.R. Umbria, allibrato al n. R.G. 483 del 2020, con
cui la sig.ra Ceccarelli Serenella chiedeva l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
dei citati D.D. n. 44 del 17.02.2020, D.D. 45 del 20.02.2020, D.D. 68 del 27.02.2020, e, ove
occorrer possa, del D.M. del 20.11.2019 n. 1074, del D.D.G. n. 2200 del 06.12.2019, del D.D.
37 del 13.02.2020, nonché ogni atto connesso, precedente e/o consequenziale;
VISTA l’ordinanza n.5 del 13.01.2021, con cui la I sez. del T.A.R. Umbria, nell’accogliere la
domanda cautelare proposta dalla ricorrente, sospende l’efficacia del provvedimento di
esclusione dalla cennata procedura selettiva, atteso che “ad una sommaria delibazione, i
requisiti di ammissione, in forza dei quali la sig.ra Serenella Ceccarelli è stata esclusa dalla
procedura selettiva(…) non risultano espressamente previsti dall’art. 4 del bando di cui alla citata
procedura di stabilizzazione”;
VISTO il D.D. n. 91 del 17.02.2021 con il quale questo Ufficio ha riconvocato la
Commissione valutatrice per la provincia di Terni nella stessa composizione, indicata
nell’art. 2 del D.D. n. 37 del 13.02.2020, al fine di dar seguito a quanto stabilito con la
predetta l’ordinanza n.5 del 13.01.2021, della I sez. del T.A.R. Umbria;
VISTA la nota prot. n. AOODRUM 3012 del 04.03.2021 con la quale la commissione
valutatrice per la provincia di Terni ha inviato a questo ufficio gli atti relativi alla
valutazione dei titoli culturali e di servizio presentati dalla candidata ricorrente Ceccarelli
Serenella;
VISTO il D.D. n. 119 del 05.03.2021 con il quale era stato ritenuto necessario inserire la
candidata Ceccarelli Serenella, con riserva, nella graduatoria di merito per la provincia di
Terni, secondo il punteggio riconosciutole dalla commissione valutatrice e ivi contenuto;
VISTA la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria-Sezione Prima
n. 732/2021;
VISTO il D.D. n. 744 del 15.11.2021 con il quale è stato ritenuto necessario inserire la
candidata Ceccarelli Serenella a pieno titolo, nella graduatoria di merito per la provincia di
Terni in applicazione della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per
l'Umbria-Sezione Prima n. 732/2021, in posizione n.20 con il punteggio finale di 7.20 (titoli
culturali 5-titoli di servizio 2.20);
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CONSIDERATO che con il predetto D.D. n. 744 del 15.11.2021, ai sensi dell’art. 7 del
citato D.M. del 20 novembre 2019, n. 1074 e dell’art. 8 del citato D.D.G. n. 2200 del 6
dicembre 2019, è stata approvata la nuova graduatoria di merito definitiva per la provincia
di Terni, che ha annullato e sostituito quella pubblicata in allegato al D.D. n.119 del
05.03.2021;
VISTO il D.D. n. 72 del 28.02.2020 con il quale l’U.S.R. Umbria decreta l’immissione in
ruolo dei candidati inseriti nella graduatoria definitiva per la provincia di Terni approvata
e pubblicata con D.D. n. 68 del 27.02.2020 relativa alla procedura concorsuale di cui al
citato D.D.G. n. 2200/2019, con decorrenza giuridica dal 01.03.2020, nelle sedi assegnate in
ordine alla posizione in graduatoria e alle opzioni espresse dai candidate e comunicate
agli Uffici secondo le modalità e i termini stabiliti;
CONSIDERATO che al termine della suddetta procedura l’unico posto vacante e
disponibile per l’immissione in ruolo ha sede presso TRIS00600N - I.O. Amelia;
TENUTO CONTO della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e
delle indicazioni fornite dal Ministero dell’Istruzione con particolare riguardo alla
riservatezza dei dati personali e sensibili nella fase di pubblicazione delle graduatorie,
DECRETA
Art.1. La candidata Serenella Ceccarelli, per i motivi espressi in premessa, inserita in
graduatoria definitiva per la provincia di Terni, a pieno titolo, con D.D. n.744 del
15.11.2021 in posizione n. 20 con il punteggio finale di 7.20 (titoli culturali 5-titoli di
servizio 2.20) è assunta a tempo indeterminato, con decorrenza giuridica dal 01.03.2020 e
economica dal 20.12.2021 con sede presso TRIS00600N - I.O. Amelia;
Art.2. La candidata è tenuta a presentarsi in servizio in data 20.12.2021 presso la sede
attribuita, pena la decadenza dall’impiego ai sensi dell’art. 10, comma 4, del D.D.G.
2200/2019;
Art.3. Ai sensi del comma 5 dell'art. 10 del D.D.G. 2200/2019 , la candidata è tenuta ad
effettuare il periodo di prova disciplinato dal vigente CCNL del personale scolastico;
Art.4. Nel contratto, del quale la candidata indicata nel presente provvedimento è
destinataria, dovrà essere inserita una clausola risolutiva espressa per l’ipotesi di diverso
accertamento giudiziale, ovvero dell’inesistenza del diritto, all’esito del contenzioso in
atto.
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Il presente provvedimento viene emesso con riserva e senza che si intenda prestata
acquiescenza a quanto disposto con sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per
l'Umbria-Sezione Prima n. 732/2021.
Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e
amministrativi previsti dall’ordinamento vigente.

LA DIRIGENTE
Alessandra Giuliani
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa
connessa.

Firmato digitalmente da
GIULIANI ALESSANDRA
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE

Alla Sig.ra Serenella Ceccarelli per il tramite del Dirigente scolastico I.O. Amelia (TR)
Al Dirigente scolastico dell’Istituto Omnicomprensivo di Amelia (TR)
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