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AVVISO 

Procedura selettiva per titoli e colloquio ai sensi dell’art. 1 commi 622 – 626 della legge 27 dicembre 2017, 
n. 205, finalizzata a stabilizzare 305 unita’ di personale di cui all'articolo 1, comma 745, della legge 27 
dicembre 2013, n. 147, titolare di contratti di lavoro attivati dall'ufficio scolastico provinciale di Palermo e 
prorogati ininterrottamente, per lo svolgimento di funzioni corrispondenti a quelle di collaboratori 
scolastici in forza nelle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, e 
all'articolo 9 del decreto del ministro della pubblica istruzione 23 luglio 1999, pubblicato nella gazzetta 
ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2000, tuttora in servizio ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 30 
dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19. 

 

PUBBLICAZIONE ELENCHI E CALENDARIO 
 

Sono  pubblicati in data odierna: 

 

1. l’elenco dei candidati ammessi al colloquio con l’indicazione a fianco di ciascuno della data del 

colloquio medesimo;  

2. l’elenco dei candidati esclusi con l’indicazione a fianco di ciascuno del motivo d’esclusione; 

3. la comunicazione della Commissione esaminatrice relativa alla lettera sorteggiata per l’inizio dei 

colloqui in seduta pubblica il 21.06.2018; 

 

Avverso l’elenco di cui al punto 1)  sono ammessi reclami, per errori materiali od omissioni, entro il termine 

di cinque giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso da inviare al seguente indirizzo: 

drsi@postacert.istruzione.it. 

Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 8 e 10 bis Legge 7 agosto 1990, n° 241 e successive modificazioni ed 

integrazioni, avverso l’esclusione di cui al punto 2) gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro 

osservazioni, eventualmente corredate da documenti, entro il termine di dieci giorni dalla pubblicazione al 

suindicato indirizzo: drsi@postacert.istruzione.it. 

I colloqui, che si svolgeranno a Palermo presso la sede di questo Ufficio Scolastico Regionale – Via G. 

Fattori, 60, avranno inizio il giorno 18 luglio 2018 alle ore 14,00 e seguiranno nelle date fissate nel 

calendario predisposto dalla Commissione esaminatrice.  

La lettera sorteggiata in seduta pubblica il 21.06.2018 per l’inizio dei colloqui  è la “O”. 
Per essere ammessi alla prova d’esame i candidati dovranno esibire un valido documento di identità 
personale. 
Coloro che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno fissato decadono da ogni diritto alla 
partecipazione. 
Il presente avviso pubblicato sul sito istituzionale di questa Direzione ha valore formale di convocazione; 

non saranno pertanto inviate convocazioni ai singoli candidati. 

 

         IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

               Marco Anello 
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