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IL DIRETTORE GENERALE 

 
 

VISTA  la legge 107 del 13 luglio 2015 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
 
VISTO il D.D.G. n. 105 del 23.2.2016- Concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del 
personale docente per i posti comuni dell’organico dell’autonomia della scuola dell’infanzia e 
primaria; 
 
VISTA la nota Miur AOODGPER.REG.UFF. n. 835 del 9.1.2017 che dispone la pubblicazione 
dell’elenco dei ricorrenti già censiti ed ammessi a sostenere le prove suppletive a seguito di 
pronunce favorevoli rese dal Giudice Amministrativo; 
 
VISTO il proprio decreto prot. 7851 del 17/03/2017 contenente l’elenco dei nominativi dei candidati 
destinatari di ordinanze cautelari che sono ammessi a sostenere con riserva, nelle more della definizione 
del contenzioso pendente, le prove suppletive delle procedure concorsuali di cui ai D.D.G. nn. 105, 106 e 

107 del 23.2.2016 non inclusi nei precedenti decreti di ammissione con riserva; 
 
VISTO il verbale n. 7 dell’11/03/2017 della commissione di concorso per la classe Infanzia di cui al 
D.D.G. 105/16, assunto al protocollo di questo ufficio 7437 in data 17/03/2017, con il quale è stato 
segnalato alla Direzione Generale lo smarrimento di parte del plico dell’aula D22 dell’Università di 
Catania sita in via Doria, 6, relativo alle prove svoltesi in data 31 maggio 2016. In particolare si 
legge nel verbale: “La commissione ha rilevato un’anomalia di particolare importanza: al plico 
integro e debitamente sigillato e siglato relativo all’aula D22 dell’Università di Catania è spillata 
all’esterno una busta chiusa contenente un verbale  unico per le aule D22 e D24. Aperto il plico 
relativo all’aula D22 non sono state rinvenute le buste internografate contenenti l’anagrafica ed il 
codice di controllo dei candidati presenti alla prova scritta”; 
 
PRESO ATTO di quanto segnalato dalla commissione di concorso e della conseguente impossibilità 
di procedere allo scioglimento dell’anonimato; 
 
RITENUTO OPPORTUNO procedere in autotutela all’ammissione a pieno titolo di tutti i candidati 
presenti nell’aula D22 dell’Università di Catania, via Doria, 6, del giorno 31 maggio 2016 che di 
seguito sono elencati: Maria Grazia Alaimo, Rosalia Alaimo n. 25/08/1983, Rosalia Alaimo n. 
29/05/1980, Rosanna Alamia, Rita Alampi, Elisa Albachiara, Daniela Maria Pia Albanese, Maria 
Albanese, Caterina Albano, Mariagrazia Albarino, Maria Albergo, Luisa Alberti, Veronica Alberti, 
Concetta Albi, Ester Albini, Veronica Albini, Claudia Albolino, Lorena Alcamo, Giovanna Alderuccio, 
Sara Giusy Alderuccio, Rosamaria Alduina, Debora Alemanni, Maria Cristina Alemanni, Daniela 
Ales, Maria Rosaria Ales, Santina Alesci, Mariangela Alesi; 
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DISPONE 

 
 
Art. 1 – I candidati di cui in premessa, presenti nell’aula D22 dell’Università di Catania, via Doria, 6, 
il giorno 31 maggio 2016, sono ammessi a pieno titolo a sostenere la prova suppletiva per la classe 
di concorso infanzia.  
 
Art. 2 – Avverso il presente decreto è ammesso, per soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al competente TAR, 
entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all’ Albo e al sito web di questo U.S.R. 
 
Art. 3 – Il presente decreto è trasmesso ai candidati interessati alla email indicata nella domanda 
di partecipazione al concorso e pubblicato sul sito www.usr.sicilia.it. 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Maria Luisa Altomonte 
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