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IL DIRIGENTE 

VISTI  I Decreti del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, con i quali sono 

stati banditi, a valere per l’anno scolastico 2020/2021,  i concorsi per soli titoli, di cui all’art. 

554 del D.L.vo 16 aprile 1994  n. 297, per l’accesso ai ruoli provinciali del personale A.T.A 

Collaboratore Scolastico – prot. n. 8992 del  20/04/2021 

Addetto alle Aziende Agrarie – prot. n. 8994 del  20/04/2021 

Assistente Amministrativo – prot. n. 8995 del  20/04/2021 

Assistente Tecnico – prot. n. 8996 del  20/04/2021 

Cuoco – prot. n.  8997 del  20/04/2021 

Guardarobiere – prot. n. 8998 del  20/04/2021 

Infermiere – prot. n. 8999 del  20/04/2021; 

VISTA  la nota – prot. n.  6192 del 22-04-2021  – con la quale sono stati  pubblicati  i bandi di concorso 

sopra citati; 

VISTA  la nota ministeriale n. 10301 del 31.03.2021; 

VISTO il proprio provvedimento di esclusione n. prot. 10564 del 09.07.2021 

RITENUTO di dover parzialmente rettificare il citato provvedimento in autotutela  per il riferimento  

                   normativo dell’esclusione relativamente ai candidati indicati in dispositivo; 

      Tanto premesso,       

DISPONE 

La rettifica del provvedimento n. 10564 del 09.07.2021 per i candidati di seguito indicati per cui si 

ribadisce l’esclusione dalla partecipazione alla procedura concorsuale relativa al  profilo professionale 

di Assistente Tecnico, per l’a. s. 2020/2021, per le motivazioni a fianco di ciascuno indicate: 

DI CARO VINCENZO nato il 18/12/1980 l’aspirante è escluso ai sensi della nota ministeriale n. 10301 

del  31.03.2021; 

DI VINCENZO STEFANO nato il 28/07/1983 l’aspirante è escluso ai sensi della nota ministeriale  

                                            n.  10301 del  31.03.2021; 
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RAMPELLO ALFONSINA nata il 31/10/1981 l’aspirante è escluso ai sensi della nota ministeriale  

                                             n. 10301 del  31.03.2021; 

 

La rettifica del provvedimento n. 10564 del 09.07.2021 per i candidati di seguito indicati per cui si 

ribadisce l’esclusione dalla partecipazione alla procedura concorsuale relativa al  profilo professionale 

di Cuoco , per l’a. s. 2020/2021, per le motivazioni a fianco di ciascuno indicate: 

DI CARO VINCENZO nato il 18/12/1980 l’aspirante è escluso ai sensi della nota ministeriale n. 10301 

del  31.03.2021; 

DI VINCENZO STEFANO nato il 28/07/1983 l’aspirante è escluso  ai sensi della nota ministeriale n. 

10301 del  31.03.2021; 

 

La rettifica del provvedimento n. 10564 del 09.07.2021 per i candidati di seguito indicati per cui si 

ribadisce l’esclusione dalla partecipazione alla procedura concorsuale relativa relativo al profilo 

professionale Collaboratore Scolastico  per le motivazioni a fianco di ciascuno indicate: 

DI CARO VINCENZO nato il 18/12/1980  l’aspirante è escluso  ai sensi della nota ministeriale n. 10301 

del  31.03.2021; 

DI VINCENZO STEFANO nato il 28/07/1983 l’aspirante è escluso  ai sensi della nota ministeriale n. 

10301 del  31.03.2021; 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei modi e nei termini previsti dall’art. 12 dei 

citati bandi.   

La presente pubblicazione ha valore di notifica nei confronti degli interessati. 

 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente dell’Ufficio V 
FIORELLA PALUMBO 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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All’  ALL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE    

            per la Sicilia               PALERMO  

Al  AI SIGG. DIRIGENTI SCOLASTICI     

degli Istituti e Scuole di ogni ordine e grado  

 della Provincia     

                    LORO SEDI  
e, p.c.-  ALLE  ORGANIZZAZIONI  SINDACALI  della  

Scuola  

      LORO SEDI  

Al  Sito web dell’Ambito Territoriale e all’Albo  
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