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AVVISO 

Procedura di selezione per la copertura di n. 6 (sei) posti, per il triennio 2022/2025, presso l’Ufficio 

Scolastico Regionale per la Sicilia, da assegnare al personale dirigente scolastico e al personale 

docente ed educativo per lo svolgimento di compiti connessi con l’attuazione dell’autonomia, ai 

sensi dell’articolo 26, comma 8, della Legge 23.12.1998, n.° 448. – Bando prot. n. 13586 del 

13/05/2022. 

 

È pubblicata in data odierna, sul sito web e all’albo istituzionale di questa Direzione Generale, la 

graduatoria relativa alla valutazione dei titoli dei partecipanti alla procedura di selezione indicata in 

epigrafe (Bando prot. n. 13586 del 13/05/2022).  

In calce alla graduatoria, è pubblicato, altresì, l’elenco dei candidati esclusi, con a fianco indicata la 

motivazione dell’esclusione. 

Per gli aspiranti che, ai sensi dell’art. 6 del Bando, risultano ammessi al colloquio, è inoltre indicata 

la data dello stesso. I colloqui si svolgeranno presso i locali di questa Direzione Generale, siti a 

Palermo, in Via Fattori n. 60. La lettera dalla quale inizieranno i colloqui, estratta dalla Commissione 

con sorteggio effettuato in data 20/07/2022, è la lettera “Z”. Gli ammessi ai colloqui dovranno 

presentarsi muniti di un documento di identità in corso di validità. 

Eventuali reclami avverso errori materiali dovranno pervenire, entro il termine perentorio delle ore 

12:00 di mercoledì 3 agosto 2022, esclusivamente all’indirizzo PEC drsi@postacert.istruzione.it 

 

Il Dirigente Vicario 

Luca Gatani 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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