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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. 

 

    IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

VISTO il Decreto direttoriale n. 500 del 5/4/2018 con il quale è stata indetta la 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 unità 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; 

VISTO l’avviso prot. n. 23151 del 28-06-2018 a firma del Responsabile del Procedimento con il 

quale sono stati pubblicati: 

 l’elenco dei candidati ammessi al colloquio con l’indicazione a fianco di 

ciascuno della data del colloquio medesimo; 

 

 l’elenco dei candidati nei confronti dei quali è stato avviata la procedura 

d’esclusione con l’indicazione a fianco di ciascuno del motivo d’esclusione; 

 

 la comunicazione della Commissione esaminatrice relativa alla lettera 

sorteggiata per l’inizio dei colloqui in seduta pubblica il 21.06.2018; 

 

ESAMINATI i reclami prodotti avverso errori materiali od omissioni e le osservazioni formulate, 

ai sensi degli artt. 8 e 10 bis Legge 7 agosto 1990, n° 241 e successive modificazioni ed 

integrazioni, avverso le comunicazioni di avvio della procedura di esclusione; 
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VISTO il Decreto del Responsabile del procedimento prot. n. 24956 del 17.7.2018 con il quale è 

stato approvato l’elenco dei candidati ammessi al colloquio e l’elenco dei candidati esclusi dalla 

procedura; 

ESAMINATI gli ulteriori reclami pervenuti, in ossequio al principio di autotutela; 

VISTO il Decreto Presidenziale d’urgenza con il quale viene sospesa l’efficacia del Decreto di 

esclusione della Sig.ra Barrale Silvana, che pertanto è ammessa con riserva allo svolgimento della 

procedura;  

VISTA la graduatoria definitiva trasmessa con nota del 20 agosto 2018 dal Presidente della 

Commissione ai fini dell’approvazione del Direttore Generale e della successiva pubblicazione, 

unitamente al calendario delle prove suppletive; 

 

DISPONE 

 

 E’ approvata la graduatoria di merito di cui all’art. 10 del Decreto Direttoriale citato in 

premessa.  

Avverso il presente dispositivo è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario 

al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni, oppure ricorso giurisdizionale al TAR 

Sicilia, entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione del presente bando. 

I colloqui delle prove suppletive si svolgeranno a Palermo presso la sede di questo Ufficio 

Scolastico Regionale – Via G. Fattori, 60 il giorno 27 Settembre 2018 alle ore 9.00. 

L’ammissione alla prova d’esame avverrà previa esibizione di un valido documento di 

identità personale. 

I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno fissato decadono da 

ogni diritto alla partecipazione. 

Il presente dispositivo pubblicato sul sito internet di questa Direzione ha valore formale di 

convocazione; non saranno pertanto inviate convocazioni ai singoli candidati. 

 

        PER IL DIRETTORE GENERALE 

         Maria Luisa Altomonte 

        IL VICEDIRETTORE GENERALE 

  Marco Anello 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice        

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse. 
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