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IL CAPO DIPARTIMENTO 

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 

2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2021” ed in particolare l’art. 1 comma 626 che recita “Il 

personale incluso negli elenchi allegati  alla  convenzione tra l'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia  e  le  

cooperative sociali alla data del 24  febbraio  2014,  che  non  rientra  tra  le assunzioni di cui al commi da 

622 a  624,  è  iscritto  in  apposito albo, dal quale gli enti territoriali  possono  attingere  per  nuove 

assunzioni di personale, nel rispetto dell'analisi del  fabbisogno  e della sostenibilità finanziaria”; 

VISTO il Decreto direttoriale n. 500 del 5/4/2018 con il quale è stata indetta la procedura selettiva per titoli 

e colloquio ai sensi dell’art. 1 commi 622 – 626 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, finalizzata a 

stabilizzare 305 unità di personale di cui all'articolo 1, comma 745, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, 

titolare di contratti di lavoro attivati dall'ufficio scolastico provinciale di Palermo e prorogati 

ininterrottamente, per lo svolgimento di funzioni corrispondenti a quelle di collaboratori scolastici in forza 

nelle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, e all'articolo 9 del decreto 

del ministro della pubblica istruzione 23 luglio 1999, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 16 del 21 gennaio 

2000, tuttora in servizio ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19; 

VISTA la graduatoria di merito a conclusione della procedura selettiva di cui all’art. 10 del Decreto 

direttoriale n. 500 del 5/4/2018, pubblicata con decreto direttoriale  dell’USR per la Sicilia prot. n. 248 del 

21/08/2019 dalla quale sono stati individuati i destinatari della stabilizzazione mediante immissione in 

ruolo nel profilo dei collaboratori scolastici del personale utilmente collocato dalla posizione n. 1 alla 

posizione n. 305; 

VISTO il Decreto Presidenziale d’urgenza con il quale viene sospesa l’efficacia del Decreto di esclusione 

della Sig.ra Barrale Silvana, che pertanto è stata ammessa con riserva allo svolgimento della procedura; 

RITENUTO necessario procedere all’accantonamento di un posto nelle more della definizione del giudizio di 

merito sulla controversia Barrale Silvana c/ MIUR; 

PRESO ATTO delle immissioni in ruolo operate per il personale utilmente collocato dalla posizione n. 1 alla 

posizione n. 304; 

CONSIDERATO che a seguito della rinuncia presentata dalla candidata Sammarco Laura che occupava la 

posizione n. 93 della graduatoria di merito, si è dovuto procedere per surroga, ai sensi dell’art. 10, comma 5 

del Decreto direttoriale n. 500 del 5/4/2018, allo scorrimento della medesima graduatoria, individuando 

per l’immissione in ruolo il candidato D’Angelo Sandro, occupante la posizione n. 305. 
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VISTA l’ulteriore revisione della graduatoria, pubblicata con decreto direttoriale n. 412 dell’8/11/2018, 

comprensiva dei candidati che, avendo proposto ricorso al TAR, sono stati ammessi in via cautelare a 

sostenere la prova; 

VISTA l’ulteriore revisione della graduatoria, pubblicata con decreto direttoriale n. 007 del 5/02/2019, con 

la quale in esecuzione delle Ordinanze del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia n. 01202/2018 

REG.PROV.CAU. n. 01540/2018 REG.RIC.; n. 101/2019 REG.PROV.CAU. n. 01540/2018 REG.RIC.; n. 15/2019 

REG.PROV.CAU. n. 02217/2018 REG.RIC.; n. 15/2019 REG.PROV.CAU. n. 02217/2018 REG.RIC. si determina 

rispettivamente: il depennamento della sig.ra Barrale Silvana; il depennamento del sig. Quattrocchi 

Maurizio; il depennamento del sig. La Corte Filippo; il riposizionamento in graduatoria del sig. Ocello 

Alessandro dal posto n. 322 con punti 71,10 al posto n. 53 con punti 88,35; 

VISTA l’ulteriore revisione della graduatoria pubblicata con decreto dell’USR per la Sicilia prot. n. 12527 del 

06/05/2019, con la quale in esecuzione dell’Ordinanza 00232/2019 REG.PROV.CAU. n. 00254/2019 REG.RIC. 

del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana è accolta l’istanza cautelare relativa alla 

sospensione del provvedimento impugnato della Sig.ra SILVANA BARRALE che viene inclusa con riserva 

nella graduatoria al posto 184 con punti 83,90; 

VISTA l’ulteriore revisione della graduatoria pubblicata con decreto dell’USR per la Sicilia prot. n. 26499 del 

03/10/2019, con la quale in autotutela si è proceduto alla rettifica della posizione del sig. Mutoli Francesco 

dal posto di graduatoria n. 311 con punti 73,25 al posto di graduatoria n. 329 con punti 70,25  

 

DECRETA 

È costituito l’Albo del personale incluso negli elenchi allegati  alla  convenzione tra l'Ufficio scolastico 

regionale per la Sicilia  e  le  cooperative sociali alla data del 24  febbraio  2014 che, avendo partecipato alla 

procedura selettiva per titoli e colloquio ai sensi dell’art. art. 1 commi 622 – 626 della legge 27 dicembre 

2017, n. 205, non è rientrato nel novero delle assunzioni previste dal Decreto direttoriale n. 500 del 

5/4/2018. 

Da tale Albo, che costituisce parte integrante del presente decreto, gli Enti territoriali potranno “attingere  

per  nuove assunzioni di personale, nel rispetto dell'analisi del  fabbisogno  e della sostenibilità finanziaria”, 

giusto art. 1, comma 626 della legge 27 dicembre 2017, n. 205. 

 

Il presente decreto e il relativo allegato viene inviato agli Enti territoriali e contestualmente pubblicato sul 

sito web dell’USR per la Sicilia. 

 

         IL CAPO DIPARTIMENTO 
             (Carmela Palumbo) 
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