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IL DIRIGENTE 

VISTO l’art. 554 del decreto legislativo n. 297/1994, recante “Testo Unico delle disposizioni 

legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”; 

VISTA    l’Ordinanza Ministeriale n. 91 del 23/02/2009 prot. n. 2414, recante “Indizione e 

svolgimento per l’anno scolastico 2008/2009 dei concorsi per titoli per l’accesso ai ruoli 

provinciali, relativi ai profili professionali dell’area A e B del personale amministrativo, 

tecnico e ausiliario statale degli istituti e scuole di istruzione primaria, secondaria, degli 

istituti d’arte, dei licei artistici, delle istituzioni educative e delle scuole speciali statali, ai 

sensi dell’art.554 del D. Lvo. 16.4.1994, n. 297”; 

VISTA    la nota MI - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione 

Generale per il personale scolastico prot. 10301 dell’31/03/2021 avente per oggetto 

“Indizione dei concorsi per titoli per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili 

professionali dell’area A e B del personale ATA. Indizione dei concorsi nell’anno scolastico 

2020/2021. Graduatorie a.s. 2021/2022” 

VISTA la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia prot. n. 9013 del 20/04/2021 

concernente la pubblicazione dei bandi di concorso per soli titoli per l'inclusione o 

l'aggiornamento del punteggio nelle graduatorie provinciali permanenti relative ai profili 

professionali dell'area A e B del personale ATA della scuola nell'anno scolastico 2020/21 - 

Graduatorie a.s. 2021/2022; 

VISTO    il Decreto di quest’Ufficio prot. n. 13237 del 19.07.2021 con cui sono state approvate le 

graduatorie provinciali permanenti definitive del personale ATA della Province di 

Caltanissetta ed Enna;  

CONSIDERATO che con il predetto Decreto l’aspirante Interlicchia Angela, nata il 16.07.1961, è stata 

inserita nella graduatoria provinciale permanente per il profilo di Assistente Tecnico della 

provincia di Enna, per l’area di laboratorio AR21, alla posizione n. 4 e con punti 19,77;   
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VISTA l’Ordinanza del 13.04.2022 con cui il Tribunale di Enna, in funzione di giudice del lavoro, ha 

accolto la domanda cautelare proposta da Interlicchia Angela nel giudizio n. 1458/2021 

R.G., dichiarando “il diritto della ricorrente ad essere inserita nella graduatoria permanente 

di assistente tecnico per l’area AR02 e AR08, con decorrenza dal 1° settembre 2021, nella 

posizione che le compete in base al punteggio spettante”; 

RITENUTO di dover dare esecuzione alla predetta Ordinanza, senza prestarvi acquiescenza e, 

dunque, con riserva dell’esito del giudizio di reclamo e del giudizio di merito, anche 

d’impugnazione, e salvo revoca;  

DISPONE 

Art. 1)   In esecuzione dell’Ordinanza cautelare del 13.04.2022 pronunciata dal Tribunale di Enna, 

Interlicchia Angela, nata il 16.07.1961, giù inclusa nella graduatoria provinciale permanente 

per il profilo di Assistente Tecnico della provincia di Enna valida per l’a.s. 2021/2022 per 

l’area di laboratorio AR21, vi è inserita anche per le aree di laboratorio AR02 e AR08, alla 

posizione n. 4 e con punti 19,77; 

Art. 2)  Il predetto inserimento è disposto senza acquiescenza alla citata Ordinanza, con riserva del 

giudizio di reclamo e del giudizio di merito, anche d’impugnazione e salvo revoca.  

Art. 3)     Le istituzioni scolastiche della provincia di Enna nelle cui graduatorie di istituto di prima 

fascia l’aspirante Interlicchia Angela risulti inserita provvederanno alla rettifica manuale 

delle dette graduatorie in esecuzione del presente decreto.  

  

 

Il Dirigente dell’Ufficio VI 

Dott. Ing. Filippo Ciancio 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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A interlicchia Angela c/o Avv. Massimo Fortunato Commendatore 

massimo.commendatore@avvocatisiracusa.legalmail.it  

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Enna 

Loro Sedi 

 

Alle OO.SS. della Scuola 

Loro Sedi 

 

Al sito web ed all’Albo 

Sede 
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