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U.O.B. n. 3
Ufficio I

IL DIRIGENTE
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni,
concernente le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche;
VISTO il decreto legislativo 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”;
VISTA 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 Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e
ss.mm.ii. e il Reg. UE n. 679/2016;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni
ed integrazioni, concernente il regolamento sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi;
VISTO il D.M. n. 156 del 13 maggio 2021 con il quale il MI ha determinato i requisiti per la
partecipazione alla procedura selettiva, nonché le relative modalità di svolgimento e i termini per la
presentazione delle domande per l’assunzione di personale che ha svolto 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 di tali servizi;
VISTO il Decreto Dipartimentale n. 951 del 16 giugno 2021, con il quale il MI ha bandito la predetta
procedura selettiva;
VISTO il Decreto di nomina della Commissione giudicatrice della procedura selettiva in esame prot.
n. 16470 del 13.08.2021;
VISTO il provvedimento Prot. 16773 del 19/08/2021 con è stato pubblicato l’elenco degli esclusi alla
procedura in esame;
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VISTI il provvedimento prot. n. 17020 del 24.08.2021 di pubblicazione della graduatoria definitiva
della procedura selettiva indetta con D.D. del 16 giugno 2021;
EFFETTUATI ulteriori controlli da parte dell’Ufficio, ai sensi dell’art. 4 comma 9 del bando 951/ 2021,
da cui è emersa la carenza per taluni aspiranti dei requisiti necessari per la partecipazione previsti
dagli artt. 3 commi 1) 4) e dall’art. 5 del menzionato bando di concorso i quali prescrivono a pena
di esclusione che i candidati debbano presentare “domanda per la Provincia in cui hanno sede le
istituzioni scolastiche nelle quali prestavano la propria attività lavorativa alla data del 29.02.2020”;
RITENUTO pertanto necessario emettere ulteriore provvedimento di esclusione per detti candidati
nonché annullare in autotutela la graduatoria definitiva della procedura in parola pubblicata con
atto prot. 17020 del 24.08.2021;
DECRETA
Art. 1 E’ pubblicato l’elenco degli aspiranti esclusi dalla procedura concorsuale procedura selettiva,
per titoli, finalizzata all’assunzione a tempo indeterminato di personale che ha svolto servizi di
pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di dipendente di
imprese titolari di contratti per lo svolgimento di tali servizi. L’elenco è allegato al presente
provvedimento e ne costituisce parte integrante. Rimane fermo il precedente provvedimento prot.
16773 del 19.08.2021 che viene integrato dal presente decreto;
Art. 2 Viene ripubblicata in data odierna la graduatoria della procedura selettiva indetta con D.Dip.
651 del 16 giugno 2021 per l’assunzione di personale che ha svolto 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 di tali servizi. La graduatoria allegata al presente
provvedimento annulla e sostituisce la precedente pubblicata con decreto prot. 17020 del
24.08.2020.
Art. 3 Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale secondo quanto
previsto dall’art. 13 del bando di concorso.
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Il Dirigente
Emilio Grasso
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

Firmato digitalmente da
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AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA

LORO SEDI

ALLE OO.SS. PROVINCIALI COMPARTO SCUOLA

LORO SEDI

AL SITO ISTITUZIONALE

SEDE

Responsabili del procedimento: Ludovica Messina

Via Pietro Mascagni n° 52 – 95131 Catania - Tel. 0957161111 - C.F.: 80008730873 - C.U.F.E.: EH6EEV
E-mail: usp.ct@istruzione.it - PEC: uspct@postacert.istruzione.it - www.ct.usr.sicilia.it
3

