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IL CAPO DIPARTIMENTO 
 

VISTO il d.lgs. 30.3.2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche.”; 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed 
integrazioni, concernente il regolamento sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le 
modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici 
impieghi e in particolare l’articolo 9, concernente le commissioni esaminatrici;  
VISTA la direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 del Dipartimento della Funzione Pubblica contenente le “Linee 
guida sulle procedure concorsuali”; 
 VISTO il D.M. n. 863 del 18 dicembre 2018, che disciplina le modalità di espletamento della procedura 
concorsuale per l’accesso al profilo professionale di Direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA);  

VISTO il D.M. n. 864 del 18.12.2018 con cui si autorizza l'avvio delle procedure di reclutamento di cui 
all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205; 
VISTO l’art. 2, comma 8, del Bando di concorso che prevede per la regione Sicilia un numero di posti 
pari a n. 75 (settantacinque) di cui n. 23 (ventitré) posti di riserva; 
VISTO l’art. 12 del Bando di concorso che disciplina la prova preselettiva ed in particolare il comma 6 
che prevede: “All'esito della preselezione, sono ammessi a sostenere le prove scritte un numero di candidati 
pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso per ciascuna regione di cui all'art. 2, comma 8, del 
presente bando. Sono altresì ammessi tutti i candidati che abbiano conseguito nella prova preselettiva un 
punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile, nonché i soggetti di cui all'art. 20, 
comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104”; 
VISTO l’art. 13, comma 1, del Bando di concorso che prevede che: “I candidati che hanno presentato 
istanza di partecipazione al concorso secondo le modalità, i termini e nel rispetto dei requisiti di cui al 
precedente art. 4 del presente bando e che abbiano superato l'eventuale prova preselettiva di cui all'art. 12, 
sono ammessi, con decreto del competente direttore dell'USR, da pubblicarsi nel sito internet del Miur e 
degli USR competenti, a sostenere le prove scritte”; 

VISTO l’elenco graduato presente nella piattaforma CINECA dei candidati che hanno partecipato alle 
prove preselettive dei giorni 11, 12 e 13 giugno 2019; 
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; 
 
 

DECRETA 
 
 

Art. 1) I candidati di cui all’allegato elenco sono ammessi alle prove scritte per la procedura concorsuale 
per esami e titoli, per la copertura di n. 2004 posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi del 
personale ATA pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2018.  
 
Art. 2) Il citato elenco è allegato al presente provvedimento e ne costituisce parte integrante. 
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Art. 3) Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura concorsuale è ammesso, per i soli vizi di 
legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica oppure ricorso giurisdizionale al competente 
Tribunale amministrativo regionale, rispettivamente entro centoventi giorni o entro sessanta giorni dalla 
data di pubblicazione o di notifica all'interessato. 

 
 

Il Capo Dipartimento 
Carmela Palumbo  
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