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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio VI - Ambito Territoriale di Caltanissetta ed Enna

Area 4/2 – Reclutamento, organici e movimenti

IL DIRIGENTE
VISTO

il Decreto Ministeriale n. 1074 del 20 Novembre 2019, relativo alla disciplina della
procedura selettiva, per titoli, finalizzata all’assunzione a tempo indeterminato di
personale ex LSU;

VISTO

il DDG. prot. n. 2200 del 6/12/2019 concernente il bando relativo alla procedura
selettiva per l’internalizzazione dei servizi di pulizie;

VISTO

l’art. 4 del sopra citato D.D.G., relativo ai “Requisiti di ammissione e articolazione
della procedura selettiva;”

VISTA

la graduatoria dei vincitori per la provincia di Enna, pubblicata da questo Ufficio in
data 27/02/2020, in allegato al D.D.G. prot.n. 4526;

VISTO

il decreto di questo Ufficio prot. n. 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;

VISTA

la graduatoria provinciale di merito rettificata per la provincia di Enna, pubblicata da
questo Ufficio con prot.n. 3905 del 31/03/2020;

VISTO

il reclamo, prot. n. 6458 del 14/04/2021, avverso la graduatoria per la procedura
selettiva per titoli, finalizzata all’assunzione a tempo indeterminato di personale ex
LSU, con il quale si segnala che la Sig.ra Puzzangara Sonia, oltre a non avere svolto
servizio all’interno delle Istituzioni Scolastiche alle dipendenze delle aziende
private, non ha svolto il servizio in Provincia di Enna, come previsto dal Bando
D.D.G. prot. n. 2200 del 6/12/2019 all’art. 4 comma 9;

RIESAMINATA la domanda presentata dalla candidata Puzzangara Sonia, collocata in graduatoria
alla posizione n. 95;
RILEVATO
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che la candidata non è in possesso del requisito di cui all’art. 4 comma 9 del
sopracitato bando D.D.G. prot. n. 2200 del 6/12/2019;
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RITENUTO

pertanto necessario apportare, in autotutela, un’ulteriore rettifica alla graduatoria
provinciale di merito per la provincia di Enna come rettificata e pubblicata con Decreto
di questo Ufficio prot. n. 3905 del 31/03/2020, mediante esclusione della candidata
PUZZANGARA SONIA, come sopra identificata, collocata al n. 95 di detta graduatoria;

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;

DISPONE
Art. 1) Le premesse fanno parte integrante del dispositivo;
Art. 2) La Sig.ra PUZZANGARA SONIA nt. 23/06/1979 (c.f. PZZSNO79H63C342), posizione in
graduatoria n. 95, viene esclusa dalla procedura selettiva per titoli, finalizzata all’assunzione a
tempo indeterminato di personale ex LSU per mancanza dei requisiti richiesti di cui all’art. 4,
comma 9, del sopracitato bando D.D.G. prot. n. 2200 del 6/12/2019;
Avverso il presente Decreto è ammesso ricorso nei modi e nei termini stabiliti dalla legge.
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Il Dirigente dell’Ufficio VI
Filippo Ciancio
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- All’interessata PUZZANGARA SONIA puzzangarasonia26@gmail.com
- All’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
- Ai Dirigenti Scolastici delle Direzioni Didattiche e degli Istituti Comprensivi
della Provincia di Enna
- Al Ruolo, Organico, Albo,
- Ai Sindacati Scuola
- Alla Ragioneria Territoriale dello Stato
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