
 

 

 

Ministero dell’istruzione e del merito 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Ufficio VIII - Ambito territoriale di Messina 

 

 

 

Via San Paolo n° 361 – 98122 Messina - Tel. 090/698111  

E-mail: usp.me@istruzione.it - PEC: uspme@postacert.istruzione.it - www.me.usr.sicilia.it  

1 

U.O.B. 3 – Area III - Ufficio II 
Organici, mobilità e reclutamento del personale ATA 
Dimensionamento Rete Scolastica 

 

IL DIRIGENTE 

VISTO il bando di concorso per soli titoli per l’inserimento e l’aggiornamento della graduatoria 

provinciale permanente per il personale A.T.A. profilo di assistente tecnico indetto ai sensi 

dell’art. 554 del d.lgs. 297/94  dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - Direzione 

Generale in data 07/04/2022 prot. 9985 per l’anno scolastico 2021/22  e pubblicato all’Albo 

di questo Ufficio  il 26 aprile 2022; 

VISTO  l’art. 8.6 del citato bando di concorso; 

 VISTO   l’art. 9.2 del predetto bando di concorso che prevede: “Tutti i candidati sono ammessi con 

riserva. L’amministrazione può disporre in ogni momento l’esclusione dei candidati che non 

risultino in possesso dei requisiti prescritti” e sulla base di accertamenti disposti 

dall’autorità scolastica”; 

VISTI gli artt. 2.1 e 2.2 del citato bando di concorso; 

VISTA la graduatoria definitiva di assistente tecnico approvata da questo Ufficio in data 

10/08/2022 prot. 18097 in cui il sig. Armao Rosario è stato incluso al posto n. 34 con punti 

23,33;  

VERIFICATO che il sig. Armao Rosario non è in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 2.1 e 2.2 del 

citato bando di concorso; 

DECRETA 

 Per i motivi esposti in premessa, ai sensi dell’art. 9.2 del bando di concorso per soli titoli 

indetto ai sensi dell’art. 554 del d.lgs. 297/94  dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - 

Direzione Generale, per l’anno scolastico 2021/22,   è disposta l’esclusione del sig. Armao Rosario, 

nato il  30/04/1972, dalla graduatoria provinciale permanente profilo di assistente tecnico 

pubblicata all’Albo di questo Ufficio  il 10 agosto 2022, prot. n. 18097  e la conseguente decadenza 

dei benefici derivanti dall’inclusione in graduatoria. 
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  Il Dirigente scolastico dell’IIS “Sciascia” di Sant’Agata di Militello, scuola di assegnazione del 

suindicato assistente tecnico, risolverà il contratto individuale di lavoro a tempo determinato. 

Le istituzioni scolastiche interessate avranno cura di depennare il sig. Armao Rosario dalle 

graduatorie di istituto in cui risulta essere incluso. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ai sensi dell’art. 63 del d.lgs. 

165/2001. 

Il Dirigente dell’Ufficio VIII 

         Stellario Vadalà 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

 

 

Al Sig. Armao Rosario 

Al Dirigente Scolastico del I.I.S. “L. Sciascia” di Sant’Agata di M.llo 

Ai Dirigenti Scolastici di Messina e provincia 

Al sito Web 
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