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IL DIRETTORE 

 

 

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; 

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; 

VISTO il proprio decreto 3 agosto 2021, n. 788; 

DATO ATTO che il citato articolo 58, comma 5-sexies, del decreto-legge n. 69 del 2013 

disciplina una speciale procedura finalizzata all’immissione in ruolo di 

personale collaboratore scolastico già dipendente per almeno 5 anni di imprese 

private e da queste impiegato presso le scuole in mansioni riconducibili a quelle 

dei collaboratori scolastici; 

DATO ATTO che il citato decreto n. 156 del 2021 disciplina la predetta procedura 

assunzionale; 

DATO ATTO che il citato decreto n. 951 del 2021 bandisce la procedura assunzionale; 

DATO ATTO che il citato decreto n. 788 del 2021 costituisce le commissioni giudicatrici; 

DATO ATTO degli ulteriori requisiti di partecipazione previsti dal medesimo articolo 58, 

nonché dal citato decreto n. 156 del 2021; 

VISTO  il verbale della Commissione esaminatrice di valutazione delle domande 

pervenute; 

TENUTO CONTO dell’istruttoria svolta dall’ambito territoriale di Latina; 

DATO ATTO  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 Viterbo relativa alla 

procedura assunzionale straordinaria per collaboratori scolastici di cui all’articolo 58, comma 5-

sexies, del decreto-legge n. 69 del 2013, come da allegato, che forma parte integrante del presente 

decreto. 

 

Art. 2 Avverso il presente decreto gli interessati possono esperire ricorso dinanzi all’Autorità 

giudiziaria competente così come previsto dal bando di riferimento. 

 

 

        IL DIRETTORE GENERALE 

Rocco Pinneri 
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Graduatoria della procedura selettiva per la internalizzazione dei servizi della provincia di VT 

Posizione in 
graduatoria 

Nome Cognome Data di 
Nascita 

Indicatore 
di 

preferenza 

Indicatore di 
precedenza 

Punteggio 
Titoli Culturali 

Punteggio Titoli 
Servizio 

Posizione 
in 

graduatoria 

1 Petti Domenica 27-07-1967   5 56,4 1 

2 Pane Angelica 28-10-1970   4 37,3 2 

3 Bruzzichini Nadia 15-01-1966   4 26,1 3 

4 Galli Giovanna 02-09-1987 SI  14 14,7 4 

5 Feliciotti Liana 02-10-1969 SI SI 5,1 16,4 5 
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