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                                                                                    IMPERIA,  vedi segnatura    

 
IL DIRIGENTE 

 

VISTO  il decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per il Sistema 
educativo di Istruzione e di Formazione -  DDG n. 951 del 16.06.2021, con il quale è stata indetta una 
procedura selettiva per l’internalizzazione dei servizi di pulizie riservata al personale impegnato per almeno 
cinque anni presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di dipendente a tempo 
indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento di servizi di pulizia; 
 

VISTO  l'art. 7 del DDG 951/2021 relativo alla costituzione delle Commissioni Giudicatrici; 
 
VISTI   gli artt. 3 e 8 del citato DDG con cui si stabilisce che l’adozione degli atti istruttori e la pubblicazione 
della graduatoria di merito provinciale è di competenza dei Dirigenti degli Uffici competenti per territorio; 

  

- DECRETA - 
 
La Commissione giudicatrice del predetto concorso è così costituita: 
 

- Dott. Luca RONCO, Dirigente Scolastico della I. I. S. ”G. Ruffini” di Imperia,                     PRESIDENTE 
- Dott. Giorgio LULY,  Coord. dell’Uff. ATA e Legale dell’Ambito Territoriale  di Imperia,                  MEMBRO 
- Rag. Carmen DELBECCHI, D.S.G.A. dell’Istituto Comprensivo  “Littardi” di Imperia,                   MEMBRO 
- Sig.ra Graziella BRACCO, Assistente presso l’Ambito Territoriale di IMPERIA con funzioni di Segretario 

della Commissione.        

  

  Tutti i componenti la Commissione sono pregati di comunicare l'accettazione della nomina loro 
conferita. Gli stessi dovranno quindi dichiarare e sottoscrivere di non essere coniugi o affini entro il quarto 
grado di alcuno dei concorrenti. 
 I componenti la Commissione sono esonerati dal servizio per il periodo di attività della commissione 
medesima i cui lavori dovranno svolgersi in maniera continuativa. 
 Ai componenti la Commissione verranno corrisposti i compensi previsti dal D.P.C.M. 23.03.1995. 
                    
 
                                                                                                        IL DIRIGENTE 
            (Dott. Luca Maria LENTI) 
 
 
 
 
-  Al Dott. Luca Ronco – I.I.S. “G. Ruffini”  IMPERIA 
-  Al Dott. Giorgio LULY - SEDE 
-  Alla Rag.  Carmen DELBECCHI –  I. C. “Littardi”  IMPERIA 
-  Alla Sig.ra Graziella BRACCO - SEDE 
-  All’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria - GENOVA 
-  Alla Ragioneria – SEDE 
-  All’Ufficio Personale - SEDE  
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