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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio X - Ambito territoriale di Siracusa
Unità Operativa n. II Area II Ufficio 3

IL DIRIGENTE
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;
VISTO il decreto prot. n. 1018 del 20/02/2020 con il quale sono state approvate le graduatorie
provinciali di merito per la procedura concorsuale per l'internalizzazione dei servizi riservata al
personale impegnato per almeno dieci anni;
VISTO il decreto prot. n. 4526 del 27/02/2020 di pubblicazione della graduatoria definitiva e
rettificata;
VISTO il decreto di questo ufficio prot. n. 5693 del 17/05/2021 che dava immediata esecuzione alle
ordinanze del TAR Catania nn. 21/2021 r.g. 1348/20, 16/2021 r.g. 1349/20, 17/2021 r.g. 1347/20 di
accoglimento delle istanze sospensive proposte dai Signori MAZZARELLA Santo, GIUDICE Loredana,
CAMPISI Eugenia, candidati esclusi dalla suddetta procedura di internalizzazione dei servizi di pulizia,
e volte ad ottenere l’annullamento dei sopra menzionati provvedimenti;
VISTA

la

ripubblicazione

della

graduatoria

definitiva

e

rettificata

della

procedura

concorsuale per l'internalizzazione dei servizi di pulizia riservata al personale impegnato per
almeno dieci anni presso le istituzioni scolastiche ed educative stata, allegata al sopra menzionato
decreto prot. n. 5693 del 17/05/2021;
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VISTA la revoca del contratto di lavoro disposta nei confronti dei dipendenti collocati nelle ultime
tre posizioni in graduatoria Signori MUDANO’ Rosa, GIUGA Anna, URSO Antonino, a seguito della
esclusione dalla Graduatoria ripubblicata in data 17/05/2021 per incapienza di posti;
COSIDERATO che nel corso dell’a.s. 2020/21 si sono resi disponibili tre posti dal 1° settembre 2021
e che i Signori MUDANO’ Rosa, GIUGA Anna, URSO Antonino vantano il diritto ad essere riconvocati
ed inseriti nella predetta graduatoria per i posti liberi e disponibili;
ACQUISITO per le vie brevi il parere favorevole dell’USR Sicilia;

DECRETA

1)E’ disposto il reinserimento dei Signori MUDANO’ Rosa, GIUGA Anna, URSO Antonino nella
graduatoria della procedura concorsuale per l'internalizzazione dei servizi di pulizia riservata al
personale impegnato per almeno dieci anni presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, alle
posizione n. 100, 101 e 102;
2)I posti rimasti liberi e disponibili dal 1° settembre 2021 si trovano presso l’I.S. Majorana di Avola,
I.C. Vittorini Siracusa e I.C. Manzoni di Priolo;
3)In seguito alle scelte espresse dai tre dipendenti, nel rispetto della posizione in graduatoria, di
seguito indicate;
- MUDANO’ Rosa presso I.C. Vittorini Siracusa;
- GIUGA Anna presso l’I.C. Manzoni di Priolo;
- URSO Antonino presso l’I.S. Majorana di Avola,
i Dirigenti Scolastici competenti procederanno con la massima sollecitudine alla stipula dei nuovi
contratti di lavoro a tempo indeterminato e full time;
4)Avverso il presente provvedimento è ammesso eventualmente ricorso nei modi previsti
dalla legge.

Il responsabile del procedimento: Dott.ssa Golia Carla A - tel. 0931/447210 - e-mail carlaagata.golia@istruzione.it
Viale Tica n° 149 – 96100 Siracusa - Tel. 0931/447111
E-mail: usp.sr@istruzione.it - PEC: uspsr@postacert.istruzione.it - www.sr.usr.sicilia.it

Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio X - Ambito territoriale di Siracusa
Unità Operativa n. II Area II Ufficio 3

IL DIRIGENTE
Nicola Neri Serneri

Firmato digitalmente da NERI
SERNERI NICOLA
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE

- A tutti i Dirigenti Scolastici della Provincia – LORO SEDI
-Alle OO.SS. del Comparto scuola della Provincia – LORO SEDI
- Al sito web - SEDE
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