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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. 4276 del 22-04-2021 – con la quale sono stati pubblicati i bandi di 

concorso sopra citati; 

ESAMINATE le istanze pervenute a questo Ufficio ai fini della partecipazione alle procedure 

concorsuali summenzionate per l’a.s. 2020/2021 e graduatoria istituto 2021/2022; 

ACCERTATO che taluni candidati non risultano in possesso dei requisiti di ammissione richiesti per 

la partecipazione alla procedura concorsuale; 

CONSIDERATO che, ricorrendone i motivi di esclusione previsti dai bandi di concorso sopra indicati 

occorre adottare i necessari provvedimenti di competenza 

DISPONE 

ART.1) Per quanto esplicitato nelle premesse, ai sensi dell’art. 9 del Bando di concorso per soli 

Ttoli – prot. n. 8996 del 20/04/2021 – relativo al profilo professionale Assistente Tecnico, è 

escluso dalla partecipazione alla procedura concorsuale relativa al suddetto profilo professionale, 

per l’a. s. 2020/2021, per le motivazioni a fianco indicate, il seguente aspirante: 

MONTALTO NICOLO’ nato il 23/11/1972, l’aspirante è escluso poiché ai sensi dell’art. 2.1 del 

bando, non è in possesso della qualifica di “personale ATA a tempo determinato della scuola 

statale”. 

 

Art. 2) Per quanto esplicitato nelle premesse, ai sensi dell’art. 9 del Bando di concorso per soli 

titoli – prot. n.  8992 del 20/04/2021 – relativo al profilo professionale Collaboratore Scolastico, 

sono esclusi dalla partecipazione alla procedura concorsuale relativa al suddetto profilo 

professionale, per l’a. s. 2020/2021, per le motivazioni a fianco di ciascuno indicate, i seguenti 

aspiranti: 



 

 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Ufficio XI- Ambito territoriale di Trapani 

 

Il Dirigente Tiziana Catenazzo 

Il responsabile del reparto: Sig.ra Catia Isotta La Franca                 �   0923599257        � catia.lafranca.tp@istruzione.it 

Addetto   all’istruttoria: Sig. Baldassare Perlotti �   0923599268        � baldassare.perlotti@istruzione.it 

ViaCastellamare n° 14 – 91100 Trapani - Tel. 0923/599111  

E-mail: usp.tp@istruzione.it - PEC: usptp@postacert.istruzione.it - www.tp.usr.sicilia.it 

2 

 

BIANCO ROSA nata il 08/10/1975 assenza del requisito di ammissione di cui all’art.2 e 4 del Bando; 

CARNOVALE ROSETTA nata il 12/12/1967 assenza del requisito di ammissione di cui all’art.2.2 del 

Bando; 

CRESCIONE CATERINA nata il 27/12/1954 assenza del requisito di ammissione di cui all’art.2.2 del 

Bando; 

FOGGIA ANGELA nata il 23/05/1980 assenza del requisito di ammissione di cui all’art.2.2 del 

Bando. 

 

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  

                                                                                                         Tiziana Catenazzo 

                                                                  Documento firmato digitalmente ai sensi del  

                                                         c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse  

 

 

- 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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