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(vedasi timbratura in alto)      Padova, (vedasi timbratura in alto) 
 

IL DIRIGENTE 
 

VISTO  il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013,  
n.98, recante “Discipline urgenti per il rilancio dell’economia”; 

 

VISTO  l’art. 58 del predetto decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, modificato dall’articolo 1, comma 965,  
della legge 30 dicembre 2020 n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 
2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, ed in particolare il comma 5-sexies; 

 
VISTO l’autorizzazione al Ministero dell’Istruzione ad avviare la procedura selettiva finalizzata ad assumere 

alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1° di settembre 2021, il personale impegnato per almeno 
cinque anni, presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di dipendente a tempo 
indeterminato e determinato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento di tali servizi; 

 
VISTO  il D.D.G. del 16 giugno 2021, n. 951, 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’art. 11 lettera b) del D.P.R. 31 
maggio 1974 n. 420; 

 

VISTA  la nota n. 13260 del 29 luglio 2021 con la quale l’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto conferisce  
delega ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali per la nomina della commissione giudicatrice del 
bando relativo alla procedura selettiva per l’internalizzazione dei servizi di pulizie; 

 

DECRETA 
 

la Commissione giudicatrice per la provincia di Padova – della procedura selettiva per l’internalizzazione dei 
servizi di pulizia di cui al D.D.G. del 16 giugno 2021, n. 951 è così costituita: 
 

PRESIDENTE: 
dott. Giuseppe TURETTA – Dirigente Scolastico titolare presso l’I.C. Cervarese Santa Croce 
 

COMMISSARI: 
Claudio Rampazzo – Funzionario III area titolare presso questo Ufficio Scolastico. 
Emanuela Baldo - assistente amministrativa a T.I. titolare presso I.P.I.A. “E. Bernardi” - Padova 
 

SEGRETARIO: 
Adriana Violato – impiegato II area titolare presso questo Ufficio Scolastico. 
 

 

p. Il Dirigente dott. Roberto Natale t.a. 
                          IL DIRIGENTE 
            dott. Carlo Alberto Formaggio 
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