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IL DIRIGENTE 

VISTO il D.M. n. 995 del 15.12.2017, che disciplina le modalità della procedura concorsuale di cui all’art. 17, 
comma 2, lettera b, e commi 3, 4, 5, e 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per il 
reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e 
secondo grado in possesso del titolo di abilitazione all’insegnamento o di specializzazione 
all’insegnamento di sostegno per i medesimi gradi di istruzione; 

VISTA la Tabella A allegata al D.M. n. 995/2017, relativa alla valutazione dei titoli; 
VISTO il D.D. n. 85 dell’1/2/2018, con cui è stato bandito il concorso di cui all’art. 17, comma 2, lettera b, e 

commi 3, 4, 5, e 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per il reclutamento a tempo 
indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado; 

VISTO il decreto prot. 45487 del 10/12/2018 con il quale si è proceduto all’approvazione della graduatoria 

dell’Ambito Disciplinare 05  - Francese Classe di concorso AA24 e Classe di concorso AA25 
– LINGUE e CULTURE STRANIERE negli istituti di istruzione di I° e II° grado; 

VISTI i reclami pervenuti; 
CONSIDERATO  necessario procedere alla verifica di tutta la graduatoria;  
CONSTATATO che ai sotto indicati candidati sono da apportare le seguenti rettifiche: 

a) Graduatoria Regione Sicilia: 
1) alla candidata ABBANDONATO MELISSA sono stati erroneamente attribuiti alla voce 

A.1.2 punti 19,00 mentre il punteggio spettante è 0,00; alla stessa inoltre sono stati 
attribuiti erroneamente alla voce D.1.1 punti 24,00 mentre il punteggio spettante è 
punti 19,00, pertanto il punteggio totale passa da punti 88,70 a punti 64,70; 

2) alla candidata AGOSTA AGATA sono stati erroneamente attribuiti alla voce A.1.2 punti 
19,00 mentre il punteggio spettante è punti 0,00, pertanto il punteggio totale passa da 
punti 96,00 a punti 77,30; 

3) alla candidata ANDOLINA LAURA sono stati erroneamente attribuiti alla voce A.1.2 
punti 19,00 mentre il punteggio spettante è punti 0,00, pertanto il punteggio totale 
passa da punti 82,00 a punti 63,30; 

4) alla candidata ASSENNATO MARIA sono stati attribuiti alla voce B.5.1punti 1,50 mentre 
il punteggio spettante è 0,00; alla stessa inoltre vengono attribuiti alla voce B.5.6 punti 
4,50, pertanto il punteggio totale passa da punti 71,70 a punti 74,70; 

5)  alla candidata ASTA DANIELA sono stati erroneamente attribuiti alla voce A.1.2 punti 
19,00 mentre il punteggio spettante è punti 0,00, pertanto il punteggio totale passa da 
punti 92,80 a punti 73,80; 

6)  alla candidata AUGELLO DOMENICA sono stati erroneamente attribuiti alla voce A.1.2 
punti 19,00 mentre il punteggio spettante è punti 0,00, pertanto il punteggio totale 
passa da punti 77,00 a punti 58,00; 

7) alla candidata BERENATO CRISTINA sono stati attribuiti alla voce A.1.2 punti 19,00; alla 
stessa inoltre sono attribuiti alla voce B.5.1 punti 5,00, pertanto il punteggio totale 
passa da punti 38,90 a punti 62,90; 

8) alla candidata BERTINO ANITA sono stati erroneamente attribuiti alla voce A.1.2 punti 
19,00 mentre il punteggio spettante è punti 0,00, pertanto il punteggio totale passa da 
punti 55,20 a punti 36,20; 

9) alla candidata BERTOLINO ROSETTA sono stati erroneamente attribuiti alla voce D.1.1 
punti 19,00 mentre il punteggio spettante è punti 14,00; alla stessa sono stati 
erroneamente attribuiti alla voce D.1.2 punti 0,80 mentre il punteggio spettante è punti 
1,60, pertanto il punteggio totale passa da punti 84,40 a punti 80,20; 
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10) alla candidata BIUNDO CINZIA sono stati erroneamente attribuiti alla voce A.1.2 punti 
19,00 mentre il punteggio spettante è 0,00; alla stessa inoltre sono stati attribuiti 
erroneamente alla voce B.5.1 punti 15,00 mentre il punteggio spettante è punti 5,00 e 
sono stati attribuiti erroneamente alla voce D.1.1 punti 24,00 mentre il punteggio 
corretto è punti 19,00, pertanto il punteggio totale passa da punti 84,00 a punti 55,80; 

11) al candidato BLUNDA NICOLO’ sono stati erroneamente attribuiti alla voce A.1.2 punti 
19,00 mentre il punteggio spettante è punti 0,00, pertanto il punteggio totale passa da 
punti 79,60 a punti 60,60; 

12) alla candidata BOLOGNA CATERINA sono stati attribuiti alla voce B.5.7 punti 6,00, il 
punteggio totale comunque rimane inalterato a punti 100,00; 

13) alla candidata BONANNO VALENTINA sono stati erroneamente attribuiti alla voce D.1.1 
punti 24,00 mentre il punteggio spettante è punti 29,00, pertanto il punteggio totale 
passa da punti 97,10 a punti 100,00; 

14) alla candidata BONOMO DANIELA MICHELA sono stati erroneamente attribuiti alla 
voce A.1.2 punti 19,00 mentre il punteggio spettante è punti 0,00, pertanto il punteggio 
totale passa da punti 65,00 a punti 46,00; 

15) alla candidata BRAITOR ANA MARIA sono stati erroneamente attribuiti alla voce B.5.2 
punti 4,00 mentre il punteggio spettante è 0,00; alla stessa sono attribuiti alla voce 
B.5.8 punti 6,00; il punteggio totale comunque rimane inalterato a punti 100,00; 

16) alla candidata BUCCHERI GRAZIELLA sono stati erroneamente attribuiti alla voce A.1.2 
punti 19,00 mentre il punteggio spettante è 0,00; alla stessa inoltre sono stati attribuiti 
erroneamente alla voce D.1.1 punti 30,00 mentre il punteggio corretto è punti 9,00, 
pertanto il punteggio totale passa da punti 88,60 a punti 48,60; 

17) alla candidata BUSCEMI MARGHERITA RITA sono stati erroneamente attribuiti alla 
voce A.1.2 punti 19,00 mentre il punteggio spettante è 0,00; alla stessa inoltre sono 
stati attribuiti erroneamente alla voce B.5.11 punti 3,00 mentre il punteggio corretto è 
punti 4,50, pertanto il punteggio totale passa da punti 100,00 a punti 94,70; 

18) alla candidata BUTARU MIHAELA sono attribuiti alla voce A.1.2 punti 19,00, pertanto il 
punteggio totale passa da punti 69,60 a punti 88,60; 

19) alla candidata CALLARI GIUSEPPA sono stati erroneamente attribuiti alla voce B.5.1 
punti 20,00 mentre il punteggio spettante è 5,00; alla stessa sono attribuiti alla voce 
B.5.7 punti 6,00; il punteggio totale comunque rimane inalterato a punti 100,00; 

20) alla candidata CAMBRIA ANGELINA SYLVIE sono stati erroneamente attribuiti alla voce 
A.1.1 punti 15,00 mentre il punteggio spettante è 13,20; alla stessa inoltre sono stati 
attribuiti erroneamente alla voce A.1.2 punti 19,00 mentre il punteggio corretto è punti 
0,00, pertanto il punteggio totale passa da punti 94,00 a punti 76,20; 

21) alla candidata CAMPAGNA FLORINDA MARIA sono stati erroneamente attribuiti alla 
voce A.1.2 punti 19,00 mentre il punteggio spettante è punti 0,00, pertanto il punteggio 
totale passa da punti 94,00 a punti 81,10; 

22) alla candidata CANCIALOSI CINZIA sono stati erroneamente attribuiti alla voce A.1.2 
punti 19,00 mentre il punteggio spettante è 0,00; alla stessa inoltre sono attribuiti alla 
voce B.5.1 punti 5,00, pertanto il punteggio totale passa da punti 90,00 a punti 77,00; 

23) alla candidata CANNIZZARO DANIELA sono stati erroneamente attribuiti alla voce B.5.9 
punti 9,00 mentre il punteggio spettante è 0,00; alla stessa inoltre sono stati attribuiti 
erroneamente alla voce D.1.1 punti 9,00 mentre il punteggio corretto è punti 14,00, 
pertanto il punteggio totale passa da punti 86,30 a punti 82,30; 
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24) al candidato CANNIZZARO LUCIANO sono attribuiti alla voce A.1.2 punti 19,00, 
pertanto il punteggio totale passa da punti 75,60 a punti 56,60; 

25) al candidato CARAGLIANO DAVIDE sono attribuiti alla voce A.1.2 punti 19,00, pertanto 
il punteggio totale passa da punti 94,00 a punti 75,00; 

26) alla candidata CARBE’ SILVIA sono stati erroneamente attribuiti alla voce A.1.2 punti 
19,00 mentre il punteggio spettante è 0,00; alla stessa inoltre sono stati attribuiti 
erroneamente alla voce B.5.10 punti 13,00 mentre il punteggio corretto è punti 15,00; 
alla voce D.1.1 sono stati erroneamente attribuiti punti 19,00 mentre il punteggio 
spettante è punti 9,00 ed alla voce D.1.2 sono stati erroneamente attribuiti punti 3,60 
mentre il punteggio spettante è punti 7,60, pertanto il punteggio totale passa da punti 
95,00 a punti 88,60; 

27) alla candidata CAVALLARO EMILIA sono stati erroneamente attribuiti alla voce A.1.2 
punti 19,00 mentre il punteggio spettante è 0,00; alla stessa inoltre sono stati attribuiti 
erroneamente alla voce D.1.1 punti 30,00 mentre il punteggio corretto è punti 2,00, 
pertanto il punteggio totale passa da punti 88,00 a punti 55,80; 

28) alla candidata CESSATI GIOVANNA sono stati erroneamente attribuiti alla voce A.1.2 
punti 19,00 mentre il punteggio spettante è 0,00; alla stessa inoltre sono stati attribuiti 
erroneamente alla voce B.5.1 punti 15,00 mentre il punteggio corretto è punti 5,00 e 
alla voce D.1.1 sono stati erroneamente attribuiti punti 24,00 mentre il punteggio 
corretto è punti 29,00, pertanto il punteggio totale passa da punti 95,00 a punti 81,60; 

29) alla candidata CHINNICI ALESSANDRA sono attribuiti alla voce A.1.2 punti 19,00, 
pertanto il punteggio totale passa da punti 49,60 a punti 68,60; 

30) alla candidata CIMINO MARIA LAURA sono stati erroneamente attribuiti alla voce A.1.1 
punti 10,20 mentre il punteggio spettante è 10,80; alla stessa inoltre sono stati 
erroneamente attribuiti alla voce A.1.2 punti 19,00 mentre il punteggio spettante è 
0,00; sono attribuiti punti 6,00 alla voce B.5.7, il punteggio relativo alla voce B.5.10 
passa da punti 10,00 a punti 15,00 e quelli attribuiti alla voce D.1.1 passa da punti 29,00 
a punti 30,00; il punteggio totale comunque rimane inalterato a punti 91,00; 

31) alla candidata CIRAOLO DANIELA sono attribuiti alla voce B.5.1 punti 5,00; alla stessa 
inoltre sono stati attribuiti erroneamente alla voce D.1.1 punti 9,60 mentre il punteggio 
corretto è punti 11,60, pertanto il punteggio totale passa da punti 82,80 a punti 89,80; 

32) alla candidata COLLETTA MARGHERITA sono stati erroneamente attribuiti alla voce 
D.1.2 punti 0,80 mentre il punteggio spettante è punti 0,00, pertanto il punteggio totale 
passa da punti 84,30 a punti 83,50; 

33) alla candidata CONSIGLIO SERAFINA sono stati erroneamente attribuiti alla voce A.1.2 
punti 19,00 mentre il punteggio spettante è punti 0,00, pertanto il punteggio totale 
passa da punti 100,00 a punti 88,00; 

34) alla candidata CONTI GALLENTI LAURA sono stati erroneamente attribuiti alla voce 
A.1.2 punti 19,00 mentre il punteggio spettante è 0,00; alla stessa inoltre sono stati 
attribuiti erroneamente alla voce D.1.1 punti 19,00 mentre il punteggio corretto è punti 
5,00, pertanto il punteggio totale passa da punti 77,00 a punti 43,00; 

35) alla candidata CONTRINO LARA NADIA sono attribuiti alla voce B.5.1 punti 5,00, il 
punteggio totale comunque rimane inalterato a punti 98,00; 

36) alla candidata CORNELIO CETTINA sono stati erroneamente attribuiti alla voce A.1.2 
punti 19,00 mentre il punteggio spettante è 0,00; alla stessa inoltre sono stati attribuiti 
erroneamente alla voce B.5.10 punti 2,50 mentre il punteggio corretto è punti 3,00, 
pertanto il punteggio totale passa da punti 89,00 a punti 88,20; 
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37) alla candidata CORPINA SILVANA sono stati erroneamente attribuiti alla voce A.1.2 
punti 19,00 mentre il punteggio spettante è 0,00, pertanto il punteggio totale passa da 
punti 83,20 a punti 64,20; 

38) alla candidata CORVAIA STEFANIA sono stati erroneamente attribuiti alla voce A.1.2 
punti 19,00 mentre il punteggio spettante è 0,00, pertanto il punteggio totale passa da 
punti 75,80 a punti 56,80; 

39) alla candidata COSTA MARIA CRISTINA sono stati erroneamente attribuiti alla voce 
A.1.2 punti 19,00 mentre il punteggio spettante è 0,00; alla stessa inoltre sono stati 
attribuiti erroneamente alla voce D.1.2 punti 5,60 mentre il punteggio corretto è punti 
3,60, pertanto il punteggio totale passa da punti 86,80 a punti 65,80; 

40) alla candidata COSTANTE CLELIA sono stati erroneamente attribuiti alla voce A.1.2 
punti 19,00 mentre il punteggio spettante è 0,00, pertanto il punteggio totale passa da 
punti 85,00 a punti 66,00; 

41) alla candidata CUTRALI VALENTINA sono stati erroneamente attribuiti alla voce B.5.1 
punti 2,50 mentre il punteggio spettante è punti 15,00; alla stessa inoltre sono attribuiti 
punti 9,00 alla voce B.5.10, il punteggio totale comunque rimane inalterato a punti 
100,00; 

42) alla candidata CUTRO’ PAOLA sono stati erroneamente attribuiti alla voce A.1.2 punti 
19,00 mentre il punteggio spettante è 0,00, pertanto il punteggio totale passa da punti 
93,00 a punti 83,10; 

43) alla candidata DAINA MARIA LUISA sono stati erroneamente attribuiti alla voce A.1.2 
punti 19,00 mentre il punteggio spettante è 0,00, pertanto il punteggio totale passa da 
punti 74,00 a punti 55,00; 

44) al candidato D’AMATO SALVATORE sono stati erroneamente attribuiti alla voce A.1.2 
punti 19,00 mentre il punteggio spettante è 0,00, il punteggio totale comunque rimane 
inalterato a punti 89,00; 

45) al candidato D’ASSENZA SIMONE sono stati erroneamente attribuiti alla voce B.5.6 
punti 4,50 mentre il punteggio spettante è punti 0,00, il punteggio totale comunque 
rimane inalterato a punti 100,00; 

46) alla candidata DI CESARE ALICE sono stati erroneamente attribuiti alla voce A.1.2 punti 
19,00 mentre il punteggio spettante è 0,00, pertanto il punteggio totale passa da punti 
92,00 a punti 73,80; 

47) alla candidata DI FAZIO SERENA sono attribuiti punti 5,00 alla voce B.5.1, punti 6,00 alla 
voce B.5.5 e punti 6,00 alla voce B.5.7, pertanto il punteggio totale passa da punti 
93,10 a punti 97,00; 

48) alla candidata DI GIUGNO ROSETTA sono stati erroneamente attribuiti alla voce D.1.1 
punti 9,00 mentre il punteggio spettante è 4,00, pertanto il punteggio totale passa da 
punti 55,60 a punti 50,60; 

49) alla candidata DI QUATTRO BARBARA sono stati erroneamente attribuiti alla voce A.1.2 
punti 19,00 mentre il punteggio spettante è 0,00; alla stessa inoltre sono stati attribuiti 
erroneamente alla voce D.1.1 punti 2,00 mentre il punteggio corretto è punti 4,00 ed 
alla voce D.1.2 sono stati erroneamente attribuiti punti 7,80 mentre il punteggio 
corretto è punti 5,60, pertanto il punteggio totale passa da punti 85,00 a punti 71,60; 

50) alla candidata DI SILVESTRO MELITA sono stati erroneamente attribuiti alla voce D.1.1 
punti 30,00 mentre il punteggio spettante è 19,00, pertanto il punteggio totale passa 
da punti 90,00 a punti 85,70; 
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51) alla candidata DI STEFANO ANGELA sono stati attribuiti alla voce B.5.12 punti 1,50, 
pertanto il punteggio totale passa da punti 75,20 a punti 76,70; 

52) alla candidata DIGRANDE LUISA sono stati erroneamente attribuiti alla voce A.1.2 punti 
19,00 mentre il punteggio spettante è 0,00, pertanto il punteggio totale passa da punti 
90,00 a punti 72,90; 

53) alla candidata DIMINO GIUSEPPINA sono stati erroneamente attribuiti alla voce A.1.2 
punti 19,00 mentre il punteggio spettante è 0,00, pertanto il punteggio totale passa da 
punti 74,40 a punti 55,40; 

54) alla candidata DOMILICI CRISTINA sono stati erroneamente attribuiti alla voce A.1.2 
punti 19,00 mentre il punteggio spettante è 0,00; alla stessa inoltre sono stati attribuiti 
erroneamente alla voce D.1.1 punti 2,00 mentre il punteggio corretto è punti 4,00, 
pertanto il punteggio totale passa da punti 51,80 a punti 34,80; 

55) alla candidata FAGONE PINA MARIA IOLE sono attribuiti alla voce B.5.11 punti 1,50; 
alla stessa inoltre sono stati attribuiti erroneamente alla voce D.1.1 punti 24,00 mentre 
il punteggio corretto è punti 29,00, pertanto il punteggio totale passa da punti 80,60 a 
punti 87,10; 

56) alla candidata FASITTA DANIELA sono stati erroneamente attribuiti alla voce A.1.2 
punti 19,00 mentre il punteggio spettante è 0,00, pertanto il punteggio totale passa da 
punti 81,00 a punti 62,00; 

57)  alla candidata FERRARO GIUSEPPINA sono stati erroneamente attribuiti alla voce A.1.2 
punti 19,00 mentre il punteggio spettante è 0,00, pertanto il punteggio totale passa da 
punti 71,50 a punti 52,50; 

58) alla candidata FERRARA MARIANNA DOMENICA sono stati erroneamente attribuiti alla 
voce A.1.2 punti 19,00 mentre il punteggio spettante è 0,00; alla stessa inoltre sono 
stati attribuiti erroneamente alla voce D.1.1 punti 9,00 mentre il punteggio corretto è 
punti 9,00, pertanto il punteggio totale passa da punti 83,10 a punti 64,10; 

59) alla candidata FIORELLIS GRAZIELLA sono stati erroneamente attribuiti alla voce A.1.2 
punti 19,00 mentre il punteggio spettante è 0,00, pertanto il punteggio totale passa da 
punti 77,20 a punti 58,20; 

60) alla candidata FIORIA IDA sono stati erroneamente attribuiti alla voce A.1.2 punti 19,00 
mentre il punteggio spettante è 0,00; alla stessa sono attribuiti alla voce B.5.11  punti 
1,50, pertanto il punteggio totale passa da punti 75,40 a punti 57,90; 

61) alla candidata FRESTA ROSANNA sono stati erroneamente attribuiti alla voce A.1.2 
punti 19,00 mentre il punteggio spettante è 0,00, pertanto il punteggio totale passa da 
punti 83,00 a punti 65,90; 

62) alla candidata GALLUZZO DANIELA sono stati erroneamente attribuiti alla voce D.1.1 
punti 29,00 mentre il punteggio spettante è 30,00; alla stessa inoltre sono stati 
attribuiti erroneamente alla voce D.1.2 punti 1,00 mentre il punteggio corretto è punti 
0,00, il punteggio totale comunque resta inalterato a punti 93,00; 

63) alla candidata GANCI MARISELA sono stati erroneamente attribuiti alla voce A.1.2 punti 
19,00 mentre il punteggio spettante è 0,00, pertanto il punteggio totale passa da punti 
78,80 a punti 59,80; 

64) alla candidata GENNA MARIA ANGELA TIZIANA sono stati erroneamente attribuiti alla 
voce A.1.2 punti 19,00 mentre il punteggio spettante è 0,00, pertanto il punteggio 
totale passa da punti 84,00 a punti 69,10; 
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65) alla candidata GENTILE CETTINA sono stati erroneamente attribuiti alla voce A.1.2 punti 
19,00 mentre il punteggio spettante è 0,00, pertanto il punteggio totale passa da punti 
79,80 a punti 60,80; 

66) alla candidata GIAQUINTA DOROTEA sono stati erroneamente attribuiti alla voce A.1.2 
punti 19,00 mentre il punteggio spettante è 0,00, pertanto il punteggio totale passa da 
punti 64,80 a punti 45,80; 

67) alla candidata GIUNTA ALESSANDRA sono stati erroneamente attribuiti alla voce A.1.2 
punti 19,00 mentre il punteggio spettante è 0,00; alla stessa inoltre sono stati attribuiti 
erroneamente alla voce D.1.1 punti 14,00 mentre il punteggio corretto è punti 9,00, 
pertanto il punteggio totale passa da punti 70,90 a punti 46,90; 

68) alla candidata GUASTAFERRO ANGELA sono stati erroneamente attribuiti alla voce 
A.1.2 punti 19,00 mentre il punteggio spettante è 0,00, pertanto il punteggio totale 
passa da punti 81,00 a punti  80,10; 

69) alla candidata GUGLIOTTA LARA sono attribuiti alla voce B.1.2 punti 5,00, pertanto il 
punteggio totale passa da punti 72,60 a punti  75,20; 

70) alla candidata GURRIERI ANTONIA sono stati erroneamente attribuiti alla voce B.5.1 
punti 15,00 mentre il punteggio spettante è 0,00; alla stessa inoltre sono attribuiti alla 
voce B.5.2 punti 15,00, alla voce B.5.6 punti 4,50, alla voce B.5.11 sono stati 
erroneamente attribuiti punti 1,00 mentre il punteggio corretto è punti 3,00 ed alla 
voce D.1.1 sono stati erroneamente attribuiti punti 29,00 mentre il punteggio corretto 
è punti 3,00; il punteggio totale comunque rimane inalterato a punti 100,00; 

71) alla candidata GUSSIO VIVIANA sono attribuiti alla voce B.5.1 punti 5,00; alla stessa 
inoltre sono stati attribuiti erroneamente alla voce D.1.2 punti 1,60 mentre il punteggio 
corretto è punti 3,60, pertanto il punteggio totale passa da punti 77,20 a punti 84,20; 

72) alla candidata GUZZO ZELIA sono stati erroneamente attribuiti alla voce A.1.2 punti 
19,00 mentre il punteggio spettante è 0,00, pertanto il punteggio totale passa da punti 
95,00 a punti  78,50; 

73) alla candidata IACONO MARIA PIA sono stati erroneamente attribuiti alla voce A.1.2 
punti 19,00 mentre il punteggio spettante è 0,00, pertanto il punteggio totale passa da 
punti 46,50 a punti  27,50; 

74) alla candidata INCARBONE LOREDANA sono stati erroneamente attribuiti alla voce 
B.5.6 punti 4,50 mentre il punteggio spettante è 0,00; il punteggio totale comunque 
rimane invariato a punti  84,00; 

75) alla candidata INGRAO SABRINA sono stati erroneamente attribuiti alla voce A.1.2 
punti 19,00 mentre il punteggio spettante è 0,00, pertanto il punteggio totale passa da 
punti 44,00 a punti  25,00; 

76) alla candidata INSALACA BRIGIDA sono stati erroneamente attribuiti alla voce A.1.2 
punti 19,00 mentre il punteggio spettante è 0,00, pertanto il punteggio totale passa da 
punti 70,20 a punti  51,20; 

77) alla candidata INSANGUINE FILADELFA sono stati erroneamente attribuiti alla voce 
A.1.2 punti 19,00 mentre il punteggio spettante è 0,00, pertanto il punteggio totale 
passa da punti 79,00 a punti  61,30; 

78) alla candidata IRMANA’ MONICA sono stati erroneamente attribuiti alla voce A.1.2 
punti 19,00 mentre il punteggio spettante è 0,00; alla stessa inoltre sono stati attribuiti 
erroneamente alla voce D.1.1 punti 30,00 mentre il punteggio corretto è punti 9,00, 
pertanto il punteggio totale passa da punti 99,20 a punti 59,20; 
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79) alla candidata IUDICE MANUELA sono stati erroneamente attribuiti alla voce A.1.2 
punti 19,00 mentre il punteggio spettante è 0,00, pertanto il punteggio totale passa da 
punti 52,20 a punti  33,20; 

80) alla candidata KONICKA ADRIANA è stato erroneamente riportato come punteggio 
totale punti 39,68 mentre il punteggio corretto è punti  54,00; 

81) alla candidata LA BELLA CATERINA sono stati erroneamente attribuiti alla voce D.1.1 
punti 30,00 mentre il punteggio spettante è 29,00; il punteggio totale comunque 
rimane inalterato a punti 84,00; 

82) alla candidata LABRUNA MARIA sono stati erroneamente attribuiti alla voce D.1.1 punti 
1,60 mentre il punteggio spettante è 0,80, pertanto il punteggio totale passa da punti 
87,60 a punti 86,80; 

83) alla candidata LAMONICA ROSARIA sono stati erroneamente attribuiti alla voce A.1.2 
punti 19,00 mentre il punteggio spettante è 0,00; alla stessa inoltre sono stati attribuiti 
erroneamente alla voce D.1.1 punti 30,00 mentre il punteggio corretto è punti 29,00, 
pertanto il punteggio totale passa da punti 89,00 a punti 76,20; 

84) alla candidata LANZAFAME VENERA sono stati erroneamente attribuiti alla voce A.1.2 
punti 19,00 mentre il punteggio spettante è 0,00; alla stessa inoltre sono attribuiti alla 
voce D.1.1 punti 9,00 ed alla voce D.1.2 punti 0,80, pertanto il punteggio totale passa 
da punti 72,20 a punti 63,00; 

85) alla candidata LEONARDI ANNALISA sono stati erroneamente attribuiti alla voce A.1.2 
punti 19,00 mentre il punteggio spettante è 0,00; alla stessa inoltre sono stati attribuiti 
erroneamente alla voce D.1.1 punti 30,00 mentre il punteggio corretto è punti 19,00, 
pertanto il punteggio totale passa da punti 100,00 a punti 84,50; 

86) alla candidata LIOTTA MARISA sono stati erroneamente attribuiti alla voce A.1.2 punti 
19,00 mentre il punteggio spettante è 0,00; alla stessa inoltre sono stati attribuiti 
erroneamente alla voce B.5.11 punti 1,00 mentre il punteggio corretto è punti 1,50 ed 
alla voce D.1.2 sono stati erroneamente attribuiti punti 1,60 mentre il punteggio 
corretto è punti 3,60; il punteggio totale comunque rimane inalterato a punti 100,00; 

87) alla candidata LO GRASSO GIUSEPPA sono stati erroneamente attribuiti alla voce A.1.2 
punti 19,00 mentre il punteggio spettante è 0,00, pertanto il punteggio totale passa da 
punti 48,40 a punti  29,40; 

88) alla candidata LO VECCHIO ANNARITA sono stati erroneamente attribuiti alla voce 
D.1.1 punti 4,00 mentre il punteggio spettante è 14,00, pertanto il punteggio totale 
passa da punti 57,70 a punti  67,70; 

89) alla candidata LOMBARDO ELEONORA sono stati erroneamente attribuiti alla voce 
A.1.2 punti 19,00 mentre il punteggio spettante è 0,00; alla stessa inoltre sono attribuiti 
alla voce B.5.13 punti 1,50, pertanto il punteggio totale passa da punti 86,30 a punti 
68,80; 

90) alla candidata LONGO DENISE sono stati erroneamente attribuiti alla voce A.1.2 punti 
19,00 mentre il punteggio spettante è 0,00; alla stessa inoltre sono stati erroneamente 
attribuiti alla voce B.5.8 punti 6,00 mentre il punteggio corretto è punti 0,00 ed alla 
voce B.5.9 sono attribuiti punti 3,00, pertanto il punteggio totale passa da punti 79,00 a 
punti 66,10; 

91) alla candidata LUNGU RAMONA MARIA sono attribuiti alla voce A.1.2 punti 19,00; alla 
stessa inoltre sono stati attribuiti erroneamente alla voce B.5.1 punti 15,00 mentre il 
punteggio corretto è punti 0,00, alla voce B.5.10 sono stati erroneamente attribuiti 
punti 6,00 mentre il punteggio corretto è punti 0,00 ed alla voce D.1.1 sono stati 
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erroneamente attribuiti punti 24,00 mentre il punteggio corretto è punti 29,00; il 
punteggio totale comunque rimane inalterato a punti 100,00; 

92) alla candidata MAJELLI BARBARA sono attribuiti alla voce A.1.2 punti 19,00; alla stessa 
inoltre sono stati attribuiti erroneamente alla voce B.5.2 punti 7,00 mentre il punteggio 
corretto è punti 15,00, alla voce B.5.4 sono stati erroneamente attribuiti punti 18,00 
mentre il punteggio corretto è punti 0,00 e sono attribuiti alla voce D.1.2 punti 0,80; 
pertanto il punteggio totale passa da punti 100,00 a punti 81,20; 

93) alla candidata MANGIAFICO ANGELA sono stati erroneamente attribuiti alla voce A.1.1 
punti 9,60 mentre il punteggio spettante è 10,20; alla stessa inoltre sono stati 
erroneamente attribuiti alla voce A.1.2 punti 19,00 mentre il punteggio corretto è punti 
0,00, pertanto il punteggio totale passa da punti 89,10 a punti 70,70; 

94) alla candidata MANGION GIUSEPPA sono stati erroneamente attribuiti alla voce A.1.2 
punti 19,00 mentre il punteggio spettante è 0,00, pertanto il punteggio totale passa da 
punti 86,00 a punti 67,40; 

95) alla candidata MARCHESE MARIA PIA sono stati erroneamente attribuiti alla voce A.1.2 
punti 19,00 mentre il punteggio spettante è 0,00; alla stessa inoltre sono stati 
erroneamente attribuiti alla voce B.5.1 punti 5,00 mentre il punteggio corretto è punti 
10,00; pertanto il punteggio totale passa da punti 82,00 a punti 77,50; 

96) alla candidata MARINO PAMELA sono stati erroneamente attribuiti alla voce A.1.2 
punti 19,00 mentre il punteggio spettante è 0,00; alla stessa inoltre sono stati 
erroneamente attribuiti alla voce D.1.1 punti 29,00 mentre il punteggio corretto è punti 
30,00; pertanto il punteggio totale passa da punti 80,00 a punti 73,00; 

97) alla candidata MARLETTA AGATA MONJA sono stati erroneamente attribuiti alla voce 
A.1.2 punti 19,00 mentre il punteggio spettante è 0,00; alla stessa inoltre sono stati 
erroneamente attribuiti alla voce D.1.1 punti 24,00 mentre il punteggio corretto è punti 
29,00; il punteggio totale comunque rimane inalterato a punti 81,00; 

98) alla candidata MATTALIANO CATERINA sono stati erroneamente attribuiti alla voce 
A.1.2 punti 19,00 mentre il punteggio spettante è 0,00; alla stessa inoltre sono stati 
erroneamente attribuiti alla voce D.1.1 punti 9,00 mentre il punteggio corretto è punti 
4,00 e sono attribuiti alla voce D.1.2 punti 1,60; pertanto il punteggio totale passa da 
punti 48,40 a punti 26,00; 

99) alla candidata MAURO IRENE sono stati erroneamente attribuiti alla voce B.5.10 punti 
4,00 mentre il punteggio spettante è 6,00; il punteggio totale comunque rimane 
inalterato a punti 100,00; 

100) alla candidata MENDOLA BARBARA sono stati erroneamente attribuiti alla voce 
A.1.2 punti 19,00 mentre il punteggio spettante è 0,00, pertanto il punteggio totale 
passa da punti 55,80 a punti 36,80; 

101) alla candidata MENTO TIZIANA sono stati erroneamente attribuiti alla voce A.1.2 
punti 19,00 mentre il punteggio spettante è 0,00; alla stessa inoltre sono stati 
erroneamente attribuiti alla voce B.5.11 punti 1,50 mentre il punteggio corretto è punti 
3,00; pertanto il punteggio totale passa da punti 92,00 a punti 85,00; 

102) alla candidata MESSINA CRISTINA sono stati erroneamente attribuiti alla voce A.1.2 
punti 19,00 mentre il punteggio spettante è 0,00, pertanto il punteggio totale passa da 
punti 76,00 a punti 57,00; 

103) al candidato MICIELI GIOVANNI sono stati erroneamente attribuiti alla voce D.1.1 
punti 4,00 mentre il punteggio spettante è 14,00, pertanto il punteggio totale passa da 
punti 86,60 a punti 91,00; 
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104) alla candidata MIGLIORISI ROSSELLA sono attribuiti alla voce B.5.1 punti 5,00; alla 
stessa inoltre sono stati erroneamente attribuiti alla voce B.5.10 punti 12,00 mentre il 
punteggio corretto è punti 0,00 e sono stati erroneamente attribuiti alla voce D.1.1 
punti 4,00 mentre il punteggio corretto è punti 9,00; pertanto il punteggio totale passa 
da punti 97,00 a punti 95,40; 

105) alla candidata MONTALBANO MARIA FRANCESCA sono stati erroneamente 
attribuiti alla voce A.1.2 punti 19,00 mentre il punteggio spettante è 0,00; alla stessa 
inoltre sono stati erroneamente attribuiti alla voce D.1.1 punti 26,40 mentre il 
punteggio corretto è punti 29,00; pertanto il punteggio totale passa da punti 83,60 a 
punti 64,60; 

106) alla candidata MORALE MARTA sono stati erroneamente attribuiti alla voce A.1.2 
punti 19,00 mentre il punteggio spettante è 0,00; alla stessa inoltre sono stati 
erroneamente attribuiti alla voce D.1.1 punti 28,40 mentre il punteggio corretto è punti 
29,00; il punteggio totale comunque rimane inalterato a punti 100,00; 

107) alla candidata MOTTA ANTONELLA GRAZIA sono attribuiti alla voce B.5.6 punti 
4,50; alla stessa inoltre sono attribuiti alla voce B.5.10 punti 6,00 e sono attribuiti alla 
voce B.5.12 punti 1,50; il punteggio totale comunque rimane inalterato a punti 100,00; 

108) alla candidata MUSCO TIZIANA SALVATRICE sono stati erroneamente attribuiti alla 
voce D.1.1 punti 4,00 mentre il punteggio spettante è 14,00; alla stessa inoltre sono 
stati erroneamente attribuiti alla voce D.1.2 punti 0,80 mentre il punteggio corretto è 
punti 0,00; pertanto il punteggio totale passa da punti 58,80 a punti 68,00; 

109) al candidato NICOSIA ANDREA NICOLA sono stati erroneamente attribuiti alla voce 
A.1.2 punti 19,00 mentre il punteggio spettante è 0,00; allo stesso sono attribuiti alla 
voce B.5.12 punti 1,50 e sono stati erroneamente attribuiti alla voce D.1.1 punti 19,00 
mentre il punteggio corretto è punti 24,00; pertanto il punteggio totale passa da punti 
89,80 a punti 77,30; 

110) alla candidata NOBILE FRANCESCA sono stati erroneamente attribuiti alla voce 
A.1.2 punti 19,00 mentre il punteggio spettante è 0,00; alla stessa inoltre sono stati 
erroneamente attribuiti alla voce D.1.1 punti 19,00 mentre il punteggio corretto è punti 
29,00 e sono stati erroneamente attribuiti alla voce D.1.2 punti 0,80 mentre il 
punteggio corretto è punti 0,00; pertanto il punteggio totale passa da punti 81,60 a 
punti 71,80; 

111) alla candidata PELLERITO KATIA MARIA sono stati erroneamente attribuiti alla voce 
D.1.1 punti 2,00 mentre il punteggio corretto è punti 0,00; pertanto il punteggio totale 
passa da punti 94,70 a punti 92,70; 

112) alla candidata POLISANO ROSANNA sono stati erroneamente attribuiti alla voce 
D.1.1 punti 1,00 mentre il punteggio corretto è punti 1,60; il punteggio totale 
comunque rimane inalterato a punti 86,00; 

113) alla candidata PRESTIANNI DOMENICA sono stati erroneamente attribuiti alla voce 
A.1.2 punti 19,00 mentre il punteggio spettante è 0,00, pertanto il punteggio totale 
passa da punti 100,00 a punti 84,70; 

114) alla candidata PUGLISI GRAZIA sono stati erroneamente attribuiti alla voce A.1.2 
punti 19,00 mentre il punteggio spettante è 0,00, pertanto il punteggio totale passa da 
punti 100,00 a punti 85,00; 

115) alla candidata PURPURA SERAFINA sono stati erroneamente attribuiti alla voce 
A.1.2 punti 19,00 mentre il punteggio spettante è 0,00, pertanto il punteggio totale 
passa da punti 86,30 a punti 67,30; 
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116) alla candidata RACITI GIOVANNA sono stati erroneamente attribuiti alla voce A.1.2 
punti 19,00 mentre il punteggio spettante è 0,00; alla stessa inoltre sono attribuiti alla 
voce D.1.1 punti 2,00 e sono stati erroneamente attribuiti alla voce D.1.2 punti 5,60 
mentre il punteggio corretto è punti 3,60; pertanto il punteggio totale passa da punti 
74,80 a punti 55,80; 

117) alla candidata RICCOBONO ALIDA sono stati erroneamente attribuiti alla voce 
A.1.1. punti 3,00 mentre il punteggio spettante è 0,00; alla stessa sono attribuiti alla 
voce A.1.2 punti 19,00; alla stessa inoltre sono attribuiti alla voce B.5.6 punti 4,50; 
pertanto il punteggio totale passa da punti 55,00 a punti 71,00; 

118) alla candidata ROCCA DOMENICA sono stati erroneamente attribuiti alla voce A.1.2 
punti 19,00 mentre il punteggio spettante è 0,00; alla stessa inoltre sono stati 
erroneamente attribuiti alla voce D.1.1 punti 9,00 mentre il punteggio corretto è punti 
14,00; pertanto il punteggio totale passa da punti 64,40 a punti 50,40; 

119) alla candidata ROSSITTO SONIA sono stati erroneamente attribuiti alla voce A.1.2 
punti 19,00 mentre il punteggio spettante è 0,00; alla stessa inoltre sono attribuiti alla 
voce B.5.10 punti 9,00 e stati erroneamente attribuiti alla voce D.1.1 punti 24,00 
mentre il punteggio corretto è punti 9,00; pertanto il punteggio totale passa da punti 
79,60 a punti 54,60; 

120) alla candidata SAGGIO TIZIANA sono stati erroneamente attribuiti alla voce A.1.2 
punti 19,00 mentre il punteggio spettante è 0,00; alla stessa inoltre sono attribuiti alla 
voce B.5.1 punti 5,00 e sono stati erroneamente attribuiti alla voce D.1.1 punti 24,00 
mentre il punteggio corretto è punti 30,00; pertanto il punteggio totale passa da punti 
76,50 a punti 62,50; 

121) al candidato SANTUCCIO MARCO sono stati erroneamente attribuiti alla voce A.1.2 
punti 19,00 mentre il punteggio spettante è 0,00; alla stessa inoltre sono stati 
erroneamente attribuiti alla voce B.5.1 punti 17,00 mentre il punteggio corretto è punti 
15, sono stati erroneamente attribuiti alla voce D.1.1 punti 9,00 mentre il punteggio 
corretto è punti 14,00 e sono stati erroneamente attribuiti alla voce D.1.2 punti 17,00 
mentre il punteggio spettante è punti 17,60; il punteggio totale comunque rimane 
inalterato a punti 93,00; 

122) alla candidata SAURO IRENE sono attribuiti alla voce D.1.2 punti 1,60, il punteggio 
totale rettificato passa da punti 54,68 a punti 82,60; 

123) alla candidata SCAMPORLINO NADIA sono stati erroneamente attribuiti alla voce 
A.1.2 punti 19,00 mentre il punteggio spettante è 0,00, pertanto il punteggio totale 
passa da punti 76,50 a punti 57,50; 

124) alla candidata SCARANTINO LUISA sono stati erroneamente attribuiti alla voce 
D.1.1 punti 9,00 mentre il punteggio spettante è 2,00, pertanto il punteggio totale 
passa da punti 100,00 a punti 95,20; 

125) alla candidata SCHEMBARI CLAUDIA sono stati erroneamente attribuiti alla voce 
B.5.1 punti 5,00 mentre il punteggio spettante è 10,00, pertanto il punteggio totale 
passa da punti 35,00 a punti 40,00; 

126) alla candidata SCRUDATO IVANA sono stati erroneamente attribuiti alla voce A.1.2 
punti 19,00 mentre il punteggio spettante è 0,00, pertanto il punteggio totale passa da 
punti 66,00 a punti 47,00; 

127) alla candidata SESTO MARIA sono stati erroneamente attribuiti alla voce A.1.2 
punti 19,00 mentre il punteggio spettante è 0,00; alla stessa inoltre sono stati 
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erroneamente attribuiti alla voce D.1.1 punti 24,00 mentre il punteggio corretto è punti 
14,00; pertanto il punteggio totale passa da punti 100,00 a punti 80,80; 

128) alla candidata SGARLATA ANGELA LAUREDANA sono stati erroneamente attribuiti 
alla voce A.1.2 punti 19,00 mentre il punteggio spettante è 0,00; alla stessa inoltre sono 
attribuiti alla voce B.5.1 punti 5,00 e sono stati erroneamente attribuiti alla voce D.1.1 
punti 14,00 mentre il punteggio corretto è punti 19,00; pertanto il punteggio totale 
passa da punti 92,80 a punti 88,40; 

129) alla candidata SPADA ROSAMARIA sono stati erroneamente attribuiti alla voce 
A.1.2 punti 19,00 mentre il punteggio spettante è 0,00, pertanto il punteggio totale 
passa da punti 59,60 a punti 40,60; 

130) alla candidata SPARACINO LUCIA sono stati erroneamente attribuiti alla voce A.1.2 
punti 19,00 mentre il punteggio spettante è 0,00, pertanto il punteggio totale passa da 
punti 73,90 a punti 54,90; 

131) alla candidata SPECIALE ELIANA viene corretto il punteggio totale che passa da 
punti 46,68 a punti 65,68; 

132) alla candidata SPENA LETIZIA sono stati erroneamente attribuiti alla voce A.1.2 
punti 19,00 mentre il punteggio spettante è 0,00; alla stessa inoltre sono stati 
erroneamente attribuiti alla voce D.1.1 punti 19,00 mentre il punteggio corretto è punti 
24,00; pertanto il punteggio totale passa da punti 85,60 a punti 71,60; 

133) alla candidata STRINCONE BARBARA sono stati erroneamente attribuiti alla voce 
A.1.2 punti 19,00 mentre il punteggio spettante è 0,00, pertanto il punteggio totale 
passa da punti 87,00 a punti 72,80; 

134) alla candidata TAMBURELLO ROSSELLA sono stati erroneamente attribuiti alla voce 
D.1.2 punti 11,60 mentre il punteggio spettante è 9,60, pertanto il punteggio totale 
passa da punti 90,00 a punti 87,80; 

135) alla candidata TERLATO PAOLA SARA sono stati erroneamente attribuiti alla voce 
A.1.2 punti 19,00 mentre il punteggio spettante è 0,00; alla stessa inoltre sono stati 
erroneamente attribuiti alla voce B.5.1 punti 5,00 mentre il punteggio corretto è punti 
10,00, sono stati erroneamente attribuiti  alla voce D.1.1 punti 14,00 mentre il 
punteggio spettante è punti 19,00 e sono stati erroneamente alla voce D.1.2 punti 3,60 
mentre il punteggio corretto è punti 5,60; pertanto il punteggio totale passa da punti 
92,10 a punti 85,10; 

136) alla candidata TESTUGGINE CARMELA sono stati erroneamente attribuiti alla voce 
A.1.2 punti 19,00 mentre il punteggio spettante è 0,00; alla stessa inoltre sono stati 
erroneamente attribuiti alla voce D.1.2 punti 3,60 mentre il punteggio spettante è punti 
1,60; pertanto il punteggio totale passa da punti 78,80 a punti 57,80; 

137) alla candidata TOSCANO MICHELA sono stati erroneamente attribuiti alla voce 
A.1.2 punti 19,00 mentre il punteggio spettante è 0,00; alla stessa inoltre sono attribuiti 
alla voce B.5.10 punti 9,00, sono stati erroneamente attribuiti alla voce D.1.1 punti 
30,00 mentre il punteggio spettante è punti 14,00; pertanto il punteggio totale passa 
da punti 91,00 a punti 66,30; 

138) al candidato TRIFILETTI SERGIO MARIA sono stati erroneamente attribuiti alla voce 
A.1.2 punti 19,00 mentre il punteggio spettante è 0,00, pertanto il punteggio totale 
passa da punti 54,40 a punti 35,40; 

139) alla candidata TROFIMOVA OLGA sono stati erroneamente attribuiti alla voce B.5.2 
punti 10,00 mentre il punteggio spettante è 15,00; il punteggio totale viene corretto da 
punti 82,00 a punti 100,00; 
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140) al candidato TUMINO GIOVANNA sono stati erroneamente attribuiti alla voce A.1.2 
punti 19,00 mentre il punteggio spettante è 0,00, pertanto il punteggio totale passa da 
punti 59,00 a punti 40,00; 

141) alla candidata TURCO ANTONELLA sono stati attribuiti alla voce B.5.1 punti 5,00; 
alla stessa inoltre sono stati erroneamente attribuiti alla voce D.1.2 punti 3,60 mentre il 
punteggio spettante è punti 7,60; il punteggio totale rimane inalterato a punti 88,00; 

142) alla candidata TURRISI MONICA sono stati erroneamente attribuiti alla voce A.1.2 
punti 19,00 mentre il punteggio spettante è 0,00, pertanto il punteggio totale passa da 
punti 72,10 a punti 53,10; 

143) alla candidata VECCHIO LINA sono stati erroneamente attribuiti alla voce A.1.2 
punti 19,00 mentre il punteggio spettante è 0,00, pertanto il punteggio totale passa da 
punti 88,00 a punti 80,70; 

144) alla candidata VELLA LAURA sono stati erroneamente attribuiti alla voce A.1.2 punti 
19,00 mentre il punteggio spettante è 0,00, pertanto il punteggio totale passa da punti 
90,00 a punti 76,50; 

145) alla candidata VINCI RITA LOREDANA sono stati erroneamente attribuiti alla voce 
A.1.2 punti 19,00 mentre il punteggio spettante è 0,00, pertanto il punteggio totale 
passa da punti 98,00 a punti 89,60; 

146) alla candidata VITALE ROSALIA sono stati erroneamente attribuiti alla voce A.1.2 
punti 19,00 mentre il punteggio spettante è 0,00, pertanto il punteggio totale passa da 
punti 94,00 a punti 77,80; 

147) alla candidata ZAGO NUNZIATINA sono stati erroneamente attribuiti alla voce A.1.2 
punti 19,00 mentre il punteggio spettante è 0,00, pertanto il punteggio totale passa da 
punti 72,20 a punti 62,40; 

148) alla candidata ZULLO LAURA sono stati erroneamente attribuiti alla voce A.1.2 punti 
19,00 mentre il punteggio spettante è 0,00, pertanto il punteggio totale passa da punti 
93,60 a punti 74,60; 

RITENUTO pertanto necessario procedere alle rettifiche delle graduatorie della Regione SICILIA, aggiornate 
secondo quanto indicato precedentemente; 

 

D E C R E T A 

Art. 1 - Ai sensi dell'articolo 11, comma 4 e comma 5, del D.D. n. 85 del 1/02/2018, sono rettificate le 
graduatorie di merito del Concorso, per titoli ed esami, finalizzate al reclutamento a tempo indeterminato 

del personale docente nelle scuole secondaria di primo e secondo grado per la Regione SICILIA relative  

all’ Ambito Disciplinare 05  - Francese Classe di concorso AA24 e Classe di concorso AA25 – 
LINGUE e CULTURE STRANIERE negli istituti di istruzione di I° e II° grado secondo quanto indicato in 
premessa.  
Art. 2 - Le citate graduatorie di merito sono allegate al presente provvedimento, ne costituiscono parte 
integrante e sostituiscono quelle allegate al decreto prot. 45487 del 10/12/2018. 
Art. 3 - Avverso il presente provvedimento è ammesso, esclusivamente per le modifiche apportate nel 
presente decreto,, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni oppure ricorso 
giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo elettronico di questo Ufficio 

Scolastico Regionale, sul sito web www.usr.sicilia.it.  
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Art. 4 - Ai sensi dell'art. 11, comma 5, del D.D. n. 85 del 1/02/2018, il presente decreto è pubblicato 

nell'albo e nel sito web di questa Direzione Generale, nonché sulla rete INTRANET e sul sito INTERNET del 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 

           IL DIRIGENTE 
              Luca Girardi 

                                                                                                                                            
 
 
Al MIUR – DIPARTIMENTO PER L’ISTRUZIONE 
DIREZIONE GENERALE PRESONALE SCUOLA 
(per la pubblicazione rete INTRANET e sul sito 
Internet del MIUR) 
ROMA  
 
ALL'ALBO E AL SITO WEB - SEDE 

AGLI AMBITI TERRITORIALI USR-SICILIA 


		2019-02-20T12:52:46+0000
	GIRARDI LUCA




