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IL DIRIGENTE 
 
 

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 il D.M. n. 1074 del 20.11.2019, 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 di tali servizi; 

 

VISTO il D.D.G. prot. n. 2200 del 6.12.2019, 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 dei predetti servizi; 

 

VISTO il Decreto dell’USR per la Sicilia prot. n. 3947 del 20/02/2020, con il quale sono state 

approvate le graduatorie provinciali di merito per la procedura concorsuale per 

l’internalizzazione dei servizi riservata al personale impegnato per almeno dieci anni; 

 

VISTO  il Decreto dell’USR per la Sicilia prot. n. 4526 del 27/02/2020, di rettifica in autotutela 

delle predette graduatorie provinciali di merito;  

 

VISTA la nota prot. n. 2118 del 25/02/2020 con la quale questo Ufficio pubblicava la disponibilità 

dei posti part-time, nei limiti dei posti autorizzati per la provincia di Enna;  
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VISTO il Decreto di questo Ufficio prot. 2504 del 29/02/2020, con il quale sono state assegnate le 

sedi di servizio provvisorie del personale ex LSU interessato per la provincia di Enna;  

 

VISTO il Decreto di questo Ufficio prot. 3788 del 27/03/2020, di esclusione di n. 1 candidata e di 

attribuzione delle relative eccedenze di posto al candidato già collocati in graduatoria al n. 

91; 

RILEVATO l’interesse generale della P.A. alla conformità del proprio operato ai principi della 

legittimità e della correttezza amministrativa, formale e sostanziale, con particolare 

riguardo alla trasparenza; 

VISTI gli atti d’Ufficio e le disposizioni vigenti; 

 

VISTA  la nota prot. n. 299 del 9/3/2020 con la quale il Capo Dipartimento del Sistema di 

Istruzione e Formazione ha incaricato lo scrivente, Dirigente dell’Ufficio I dell’USR 

Sicilia, cui afferiscono per regolamento ministeriale le funzioni vicarie del Direttore 

Generale e il coordinamento degli Uffici dirigenziali, di dare corso per ragioni di efficienza 

e tempestività agli atti di ordinaria amministrazione degli uffici in atto sprovvisti di una 

figura dirigenziale; 

 

ATTESA la necessità di garantire un ordinato andamento dell’attività amministrativa dell’Ambito 

territoriale di Caltanissetta/Enna, in atto privo della predetta figura; 

 

DECRETA 

 

Art. 1  E’ pubblicata, in allegato, la graduatoria provinciale di merito rettificata per la procedura 

concorsuale 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 dei predetti servizi, per la provincia di Enna. 

 

Art. 2  La predetta graduatoria è pubblicata all’Albo dell’Ufficio VI  Ambito Territoriale per le 

province di  Caltanissetta -  Enna. 
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Art. 3 Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso  giurisdizionale  al  TAR  o  ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e 

centoventi giorni dalla pubblicazione. 

 

IL DIRIGENTE 

MARCO ANELLO 

                (Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD)  
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