
 

LA DIRIGENTE 

 
VISTO l’articolo 58, comma 5-sexies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito 

con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni, 

con il quale si autorizza il Ministero dell’Istruzione ad avviare una procedura 

selettiva finalizzata all’assunzione, alle dipendenze dello Stato del personale 

impegnato per almeno cinque 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 13 maggio 2021 n. 156, del Ministro dell’istruzione di concerto con i 

Ministri del lavoro e delle politiche sociali, per la Pubblica Amministrazione e 

dell’Economia e delle finanze; 

VISTO il decreto dipartimentale 16 giugno 2021, n. 951; 

VISTA  la propria nota del  13 luglio 2021, prot. 7052, avente ad oggetto la costituzione 

della          Commissione giudicatrice; 

VISTI  i verbali della Commissione giudicatrice  di valutazione delle domande 

pervenute;  

TENUTO CONTO  di quanto disposto dall’articolo 8, comma 2, del citato decreto n. 951 del 2021 in 

relazione alle graduatorie di merito; 

 

 
DISPONE 

Art. 1 – È approvata la graduatoria provinciale per l’ambito territoriale di Modena relativa alla 

procedura selettiva per l’internalizzazione dei servizi, ai sensi dell’art. 58, comma 5-sexies, del 

Decreto Legge n. 69/2013. D.D. 16 giugno 2021, n. 951. 
 

La graduatoria è allegata al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante ed 

essenziale. 

Gli aspiranti sono inclusi nella graduatoria con riserva di ulteriori accertamenti del possesso dei 

requisiti di ammissione. 



L’Amministrazione si riserva di effettuare ulteriori controlli sui titoli culturali, sui titoli di 

servizio, sulle dichiarazioni rilasciate dall’aspirante e sui requisiti generali di accesso. 

In caso di carenza degli stessi l’Ufficio potrà disporre 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; 

È ugualmente disposta la decadenza dei candidati di cui risulti non veritiera una delle 

dichiarazioni previste nella domanda di partecipazione alla selezione o delle dichiarazioni rese ai 

sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. 

Art. 2 – Ai sensi dell’art. 13 del D.D. n. 951/2021, avverso l’allegata graduatoria è esperibile il 

ricorso all’Autorità Giudiziaria. 

Art. 3 – Il presente provvedimento è pubblicato all’Albo online dell’Ufficio Territoriale di 

Modena. 

 

 
LA DIRIGENTE 

Silvia Menabue 

 Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del decreto 

legislativo n.39/1993 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Graduatoria della procedura selettiva per la internalizzazione dei servizi della provincia di MO

Posizione in 
graduatoria

Nome Cognome Data di 
Nascita

Indicatore di 
preferenza

Indicatore di 
precedenza

Punteggio Titoli 
Culturali

Punteggio Titoli 
Servizio

Punteggio 
Totale

1 Caputo Carmela 25-04-1959 4 121.1 125.1
2 Rondinone Rosa 19-03-1962 4 113.2 117.2
3 Abategiovanni Concetta 24-12-1967 4 103 107
4 Porcu Nadia 22-03-1973 SI 4 90.1 94.1
5 Somma Enza 30-01-1964 5 74.8 79.8
6 Cristiano Maria Grazia 06-07-1971 4 64.4 68.4
7 Di Puorto Romina 05-02-1982 SI 12 48 60
8 Dhouibi Latifa 28-03-1970 7 27.5 34.5
9 Bertolini Katiuscia 12-12-1973 4 15 19
10 Battiato Rosalba 18-03-1959 5 9.1 14.1
11 Romano Pasqualina 17-08-1973 SI 9 1.4 10.4
12 Pagano Lucia 02-12-1972 4 4.6 8.6
13 Nocerino Nunzia 30-07-1976 4 4.2 8.2
14 Gidiuli Barbara 

Mirella
26-02-1970 4 3.5 7.5

15 Pesco Margherita 18-12-1969 4 2.5 6.5
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