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IL CAPO DIPARTIMENTO 
 

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni, recante “Approvazione del 

testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di 

ogni ordine e grado”;  

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni recante  

“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;  

VISTO il D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 e successive modifiche e integrazioni, recante “Norme  

sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei 

concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”;  

VISTO la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante “Nuove norme in  

materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;  

VISTO il D.M. 1074 del 20 novembre 2019, che detta disposizioni concernenti la procedura  

selettiva, per titoli, finalizzata all’assunzione a tempo indeterminato di personale che ha svolto, 

per almeno 10 anni, anche non continuativi, nei quali devono essere inclusi gli anni 2018 e il 

2019, 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 dei tali 

servizi;  

VISTO il D.D.G. 2200 del 6 dicembre 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 4 Serie  

Speciale – Concorsi ed Esami – n. 96 del 6 dicembre 2019, con cui è stata bandita la procedura di 

selezione per l’internalizzazione dei servizi riservata al personale impegnato, per almeno dieci 

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 indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento di predetti servizi;  

VISTO l’art. 4 del citato D.D.G. 2200/2019, che stabilisce i requisiti di accesso alla procedura, e  

in particolare il comma 8, ai sensi del quale i candidati sono ammessi alla procedura selettiva con 

riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione e, in caso di carenza degli stessi, 

l’U.S.R. competente dispone l’esclusione immediata in qualsiasi momento della procedura 

concorsuale; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione, prot. n. 2317 del 03/02/2020, della Direzione Generale per  

le risorse umane, finanziarie e i contratti, di precisazioni e chiarimenti sulla procedura; 

VISTO il decreto prot. n.  1693 del  03/02/2020 con il quale è stata costituita la commissione  

 giudicatrice della procedura selettiva sopra indicata; 

CONSIDERATO che risulta vacante il posto di Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per  

 la Sicilia; 

CONSIDERATO che , nelle more del conferimento dell’incarico, è demandato al Capo Dipartimento per  

il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione l’adozione degli atti di competenza del 

Direttore Generale dell’U.S.R. per la Sicilia in materia di istruzione;  

VISTO il provvedimento n.3634 del 18 febbraio 2020 del Capo Dipartimento per il sistema educativo di  

istruzione e di formazione che ha ratificato le commissioni giudicatrici costituite per la 

valutazione dei titoli della procedura selettiva di cui sopra;  

VALUTATO che i candidati elencati nel dispositivo del presente provvedimento non risultano in  

 possesso dei requisiti di ammissione alla procedura;  

 

 

DECRETA 
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-Per la carenza accertata dei requisiti fondamentali previsti dal D.D.G. 2200 del 6 dicembre 2019, i 

sottoindicati candidati sono esclusi dalla partecipazione alla procedura per l'internalizzazione dei servizi 

indicata in premessa: 

 

 

 

 
Cognome Nome 

Data di 
nascita 

Motivazione esclusione 

1 AMATO ROSARIA 16/05/1978 Art.4, c. 1 

2 ARENA                                                                                                GIUSEPPE                                                                                             16/10/1970 Art.4, c. 1 

3 BEN RAMDANE ZINEB 31/07/1959 Art.4, c. 1 

4 BENACO GESUALDA 02/02/1965 Art.4, c. 1 

5 CAMELIA ROSA 20/02/1986 Art.4, c. 1 

6 CAPONNETTO CARMELA 30/01/1957 Art.4, c. 1 

7 CAVALLARO GRAZIA 18/03/1969 Art.4, c. 1 

8 CONTI CATERINA 04/10/1965 Art.4, c. 1 

9 FRAZZETTA                                                                                            FRANCA                                                                                               06/07/1963 Art.4, c. 1 

10 LEANZA PATRIZIA 08/08/1978 Art.4, c. 1 

11 MARINO SANTINA 11/07/1969 Art.4, c. 1 

12 MARSENGO MARIA 07/07/1964 Art.4, c. 1 

13 MUSCITTONE GIUSI 02/11/1973 Art.4, c.1 

14 PERRICONE CORRADINA 06/07/1951 Superamento limiti di età 

15 RACITI LUCA GIUSEPPE 11/07/1985 Art.4, c. 1 

16 ROMANO CARMELA 16/01/1960 Art.4, c. 1 

17 SALAMANCA ROSA 15/01/1959 Art.4, c. 1 

18 SALANITRI MARIA CONCETTA 08/12/1967 Art.4, c. 1 

19 SANTAPAOLA CONCETTA DOROTEA  25/09/1967 Art.4, c. 1 

20 SCARDACI MARIA 12/12/1950 Superamento limiti di età 

21 SCARPULLA MARIA CONCETTA 07/01/1965 Art.4, c. 1 

22 STRANO ANNA MARIA 21/11/1956 Art.4, c. 1 

23 TESTA ANTONELLA PATRIZIA 15/12/1969 Art.4, c. 1 

24 TORRISI AGATA ANTONELLA 13/06/1970 Art.4, c. 1 

 

-Avverso il presente provvedimento è ammessa impugnativa secondo la normativa vigente. 

 

         IL CAPO DIPARTIMENTO 

          Carmela Palumbo 

 

- Alla Direzione Generale dell’U.S.R. per la Sicilia 

PALERMO  

 

-Alle OO.SS. della Scuola 

 

-Al Sito Istituzionale  
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