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IL CAPO DIPARTIMENTO 
 

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;  
VISTI il provvedimento prot. n. 985 del 30.01.2020 dell’A.T. di Agrigento con il quale sono stati individuati 
i componenti della Commissione giudicatrice per la provincia di Agrigento, il provvedimento prot. n. 1039 
del 22.01.2020 dell’A.T. di Caltanissetta/Enna con il quale sono stati individuati i componenti della 
Commissione giudicatrice per le province di Caltanissetta/Enna; il provvedimento prot. n. 1693 del 
03.02.2020 dell’A.T. di Catania con il quale sono stati individuati i componenti della Commissione 
giudicatrice per la provincia di Catania; il provvedimento prot. n. 916 del 22.01.2020 dell’A.T. di Messina 
con il quale sono stati individuati i componenti della Commissione giudicatrice per la provincia di Messina; 
il provvedimento prot. n. 962 del 22.01.2020 dell’A.T. di Palermo con il quale sono stati individuati i 
componenti della Commissione giudicatrice per la provincia di Palermo; il provvedimento prot. n. 429 del 
03.02.2020 dell’A.T. di Ragusa con il quale sono stati individuati i componenti della Commissione 
giudicatrice per la provincia di Ragusa; il provvedimento prot. n. 482 del 27.01.2020 dell’A.T. di Siracusa 
con il quale sono stati individuati i componenti della Commissione giudicatrice per la provincia di Siracusa; 
il provvedimento prot. n. 785 del 29.01.2020 dell’A.T. di Trapani con il quale sono stati individuati i 
componenti della Commissione giudicatrice per la provincia di Trapani;  
VISTO il successivo provvedimento prot. n. 3634 del 18/02/2020 con il quale il Capo Dipartimento per il 
sistema educativo di istruzione e di formazione ha ratificato le predette Commissioni giudicatrici; 
CONSIDERATO che risulta vacante il posto di Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per la 
Sicilia;  
CONSIDERATO che, nelle more del conferimento dell’incarico, è demandato al Capo Dipartimento per il 
sistema educativo di istruzione e di formazione l’adozione degli atti di competenza del Direttore generale 
dell’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia in materia di istruzione; 
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VISTI i verbali della Commissione giudicatrice per la provincia di Palermo e preso atto delle motivazioni di 
esclusione dei candidati Bonanno Giovanni (PA, 21.11.1968), Farina Luigi (PA, 22.11.1957), Urso Santi (PA, 
21.01.1988); 
VISTO il dispositivo di esclusione dei predetti candidati; 
RILEVATO che il verbale n. 5 della Commissione giudicatrice dell’Ambito territoriale di Palermo, 
relativamente all’esclusione del candidato Farina Luigi, riporta la seguente motivazione: “Da escludere ai 
sensi del D. Lgs. n. 235 del 2012” 
CONSIDERATO che il dispositivo succitato per mero errore materiale riporta per il candidato Farina Luigi 
la seguente motivazione di esclusione: “art. 4, co. 4 del bando di concorso” e 
RITENUTO necessario rettificare il dispositivo succitato; 
TENUTO conto, altresì, dei successivi verbali della Commissione giudicatrice e degli esiti dei controlli 
effettuati dall’Amministrazione, ai sensi dell’art. 4, co. 8 del bando di concorso; 
RITENUTO necessario escludere ulteriori candidati per le motivazioni a fianco di ciascuno indicate 
 

DISPONE 
 

Per i motivi citati in premessa, sono esclusi dalla procedura selettiva di cui al D.M. n. 1074 del 20.11.2019 
e successivo D.D.G. prot. n. 2200 del 6.12.2019 i sottoelencati candidati per le motivazioni a fianco 
riportate: 

1. Bonanno Giovanni (PA, 21.11.1968) - art. 4, co. 4 del bando di concorso 
2. Cipolla Nicolò Gesualdo (PA, 11-02-1953) - art. 4, co. 1 del bando di concorso 
3. Costa Teresa (PA, 17.06.1974) - art. 4, co. 1 del bando di concorso 
4. Farina Luigi (PA, 22.11.1957) - ai sensi del D. Lgs. n. 235 del 2012 
5. Franco Domenica (PA, 06.03.1959) – art. 4, co. 1 del bando di concorso 
6. Macaluso Maria Grazia (PA, 02.08.1973) - art. 4, co. 1 del bando di concorso 
7. Marinello Maria Antonietta (PA, 18.07.1957) - art. 4, co. 1 del bando di concorso 
8. Raccuglia Salvatore (PA, 03.061968) - art. 4, co. 1 del bando di concorso 
9. Urso Santi (PA, 21.01.1988) - art. 4, co. 4 del bando di concorso 
 
Il presente dispositivo annulla e sostituisce il precedente. 
 

 

 
    IL CAPO DIPARTIMENTO  

Carmela Palumbo 
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