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IL DIRIGENTE 

VISTO  il decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 106 del 23.02.2016, pubblicato nella 
G.U. n. 16 del 26.02.2016 - quarta serie speciale - concorsi ed esami, con il quale è stato indetto, su 
base regionale, il concorso per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per 
i posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di I e II grado,  per la copertura 
di 16.147 posti comuni nelle scuole secondarie di primo grado e di n. 17.232 posti comuni nelle 
scuole secondarie di secondo grado,risultanti vacanti e disponibili per il triennio 2016/2017, 
2017/2018 e 2018/2019, secondo quanto riportato agli Allegati n. 1 e n. 2, che costituisce parte 
integrante del decreto stesso; 

VISTI  i decreti prot. 21358 del 14/10/2016, prot. 20517 del 24/7/2017, prot. 22237 del 8/8/2017, prot. 
32715 del 21/11/2017, prot. 1099 del 17/1/2018, prot. 8072 del 20/03/2018, prot. 25833 del 
24/07/2018, prot. 35238 del 1/10/2018, prot. 37902 del 16/10/2018, prot. 39145 del 22/10/2018 e 
prot. 2050 del 17/1/2019 con i quali è stata approvata e successivamente rettificata la graduatoria 
di merito del Concorso a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzata al reclutamento del 

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

alla Classe di concorso A060 – TECNOLOGIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO; 
VISTO il decreto prot. 24027 del 5/07/2018 con il quale in esecuzione della sentenze del Tar-Lazio sez. 

III/bis n.6527/2018, viene nominata la nuova Commissione per la Classe di concorso A060 – 
TECNOLOGIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO; 

VISTO il verbale del 8/10/2018 con il quale la Commissione ha comunicato i punteggi conseguiti dai 
ricorrenti nelle prove scritte e pratiche; 

VISTO l’avviso degli ammessi a sostenere la prova orale prot. 418 del 4/1/2019; 
VISTO il verbale del 9/2/2019 con il quale la Commissione ha trasmesso la graduatoria relativa ai ricorrenti 

con la valutazione dei titoli; 
RITERNUTO necessario procedere all’inserimento dei ricorrenti CUCCIA ROBERTA, FERRARA ALESSIA, LA 

ROSA MICHELANGELO, SAMPARISI ROSAMARIA e SCUDERI GIUSEPPE  nella graduatoria della 
Classe di concorso A060 – TECNOLOGIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO; 

 
D E C R E T A 

Art. 1 – Per le motivazioni indicate in premessa viene rettificata la graduatoria di merito del Concorso, per 
titoli ed esami, finalizzata al reclutamento a tempo indeterminato del personale docente nelle scuole 

secondaria di primo e secondo grado per la Regione SICILIA relativa alla Classe di concorso A060 – 
TECNOLOGIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO. 
Art. 2 - La citata graduatoria di merito è allegata al presente provvedimento e ne costituisce parte 
integrante. 
Art. 3 - La suddetta graduatoria annulla e sostituisce quella allegata al decreto prot. 2050 del 17/01/2019. 
Art. 4 - 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. 5 - Ai sensi dell'art. 9, comma 4, 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 
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