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           Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine 
                                                                                                      e grado della provincia di ENNA 
                                                                                                      
                                                                                                       Alle OO.SS. LORO SEDI 

 

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

PALERMO 
 

 

 

Oggetto: Procedura finalizzata all’immissione in ruolo del personale ex L.S.U. a.s. 2021/22 ex 

art. 1, comma 964 della legge n. 178/2020 e art. 1, comma 6, del D.M. 251 del 06/08/2021 – 

Provincia di Enna – Individuazione degli aventi diritto alla stipula di contratto a tempo pieno e 

indeterminato e assegnazione della sede.  

 

Si rende noto l’esito delle operazioni di individuazione e di assegnazione della sede agli aspiranti 

all’assunzione a tempo indeterminato nei ruoli del personale ATA, profilo di collaboratore scolastico – 

Provincia di Enna, inclusi nella graduatoria della procedura selettiva di cui all’articolo 58, comma 5-ter, 

del decreto-legge n. 69 del 2013 per l’internalizzazione dei servizi di pulizia, pubblicata con D.D.G. prot. 

3905 del 31/03/2020 e risultati in soprannumero in Provincia di Enna all’esito della detta procedura.  

I candidati aventi diritto e presenti in graduatoria sono n. 9 e sono individuati per l’assunzione a tempo 

indeterminato per la provincia di Enna con contratto a tempo indeterminato full-time (36 ore). 

Per ciascun nominativo è riportata la sede assegnata sulla base delle preferenze espresse dai candidati, 

delle precedenze di legge e della posizione in graduatoria. 

Le assunzioni avranno decorrenza giuridica 01.09.2021 ed economica dall’atto dell’assunzione in 

servizio. I Dirigenti delle istituzioni scolastiche interessate provvederanno alla stipula dei contratti a 
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tempo indeterminato.  Lo scrivente Ufficio curerà il caricamento a SIDI delle immissioni in ruolo 

effettuate.   

 

Il Dirigente dell’Ufficio VI 

Filippo Ciancio 

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