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IL DIRETTORE GENERALE 

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; 

VISTO il proprio decreto prot. 21312 del 13/10/2016 con il quale é stata approvata 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 relativa 

all'Ambito Disciplinare AD05 - Classe di concorso AB24 – LINGUE E CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II° GRADO - INGLESE e Classe di concorso 
AB25 - LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA 
DI I° GRADO - INGLESE; 

VISTI  i reclami pervenuti; 
RITENUTO necessario procedere in autotutela al riesame della graduatoria di merito della Regione Sicilia; 
CONSTATATO  che ai sotto indicati candidati sono da apportare le seguenti rettifiche: 

a) Graduatoria Regione Sicilia: 

1. alla candidata ARCIDIACONO LICIA CF: RCDLCI80H61C351T sono stati erroneamente 
attribuiti non spettanti punti 2,00 relativi alla voce B.2.1; alla stessa sono stati attribuiti 
erroneamente punti 2,10 relativi alla voce D.1.1 mentre il punteggio spettante è 2,80, 
pertanto il punteggio totale passa da punti 97,60 a punti 96,30; 

2. alla candidata BAIAMONTE VALERIA CF: BMNVLR83M47B780G sono stati attribuiti 
erroneamente punti 1,40 relativi alla voce D.1.1 mentre il punteggio spettante è 0,70; alla 
stessa viene attribuita la preferenza spettante, il punteggio totale passa da punti 96,00 a 
punti 95,30; 

3. alla candidata BENINCASA TERESA CF: BNNTRS78C57C351O vengono attribuiti punti 
2,80 relativi alla voce D.1.1 pertanto il punteggio totale passa da punti 84,80 a punti 
87,60; 

4. alla candidata BIZZARRI CINZIA CF: BZZCNZ62D68A710H sono stati attribuiti 
erroneamente punti 0,50 relativi alla voce A.2.1 mentre il punteggio spettante è 3,00 
pertanto il punteggio totale passa da punti 83,50 a punti 86,00; 

5. al candidato BONANNO WALTER CF: BNNWTR85H07D009N sono stati erroneamente 
attribuiti non spettanti punti 2,00 relativi alla voce B.2.1; alla stessa sono stati attribuiti 
punti 4,90 relativi alla voce D.1.1 mentre il punteggio spettante è 3,50, pertanto il 
punteggio totale passa da punti 90,90 a punti 87,50; 

6. alla candidata BONOMONTE CHIARA CF: BNMCHR77S46G273R sono stati 
erroneamente attribuiti non spettanti punti 2,00 relativi alla voce B.2.1; alla stessa sono 
stati attribuiti punti 4,90 relativi alla voce D.1.1 mentre il punteggio spettante è 3,50, 
pertanto il punteggio totale passa da punti 82,90 a punti 79,50; 
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7. alla candidata BOSCAGLIA MARIAROSA CF: BSCMRS84B56Z112F vengono attribuiti 
punti 3,00 relativi alla voce B.5.7 pertanto il punteggio totale passa da punti 82,30 a 
punti 85,30; 

8. alla candidata BRIGANTE ELEONORA CF: BRGLNR75H62C351O sono stati 
erroneamente attribuiti punti 3,50 relativi alla voce A.2.1 mentre il punteggio spettante è 
3,60; alla stessa sono stati attribuiti non spettanti punti 6,20 di cui punti 2,00 relativi alla 
voce B.2.1 e punti 4,20 relativi alla voce D.1.1 pertanto il punteggio totale passa da punti 
80,20 a punti 74,10 determinando l’esclusione dalla graduatoria di merito e l’inserimento 
nell’elenco dei candidati che hanno superato le prove e non sono stati inseriti in 
graduatoria in applicazione dell’art. 9, comma 1, del DDG 106/2016; 

9. alla candidata CACCIOLA GIULIANA CF: CCCGLN73P58C351S viene attribuita la 
preferenza spettante;  

10. alla candidata CAMMALLERI VALENTINA CF: CMMVNT84A61E573A sono stati 
erroneamente attribuiti punti 3,50 relativi alla voce D.1.1 mentre il punteggio spettante è 
4,20, pertanto il totale passa da punti 85,20 a punti 85,90; alla stessa vengono attribuite le 
preferenze spettanti;  

11. al candidato CAMPISI LEONARDO CF: CMPLRD83C07D009H sono stati erroneamente 
attribuiti non spettanti punti 2,00 relativi alla voce B.2.1; allo stesso sono stati attribuiti 
punti 2,80 relativi alla voce D.1.1 mentre il punteggio spettante è 2,10, pertanto il 
punteggio totale passa da punti 92,20 a punti 89,50; 

12. alla candidata CANI CONCETTA MARIAGRAZIA CF: CNACCT85B66B602H sono stati 
erroneamente attribuiti punti 4,40 relativi alla voce A.2.1 mentre il punteggio spettante è 
4,00; alla stessa  sono stati erroneamente attribuiti non spettanti punti 7,00 di cui punti 
5,00 relativi alla voce A.2.2 e punti 2,00 relativi alla voce B.2.1; sono stati inoltre attribuiti 
erroneamente punti 2,10 relativi alla voce D.1.1 mentre il punteggio spettante è 3,50 
pertanto il punteggio totale passa da punti 92,00 a punti 86,00;  

13. alla candidata CARDELLA LAURA CF: CRDLRA73E66G273T sono stati erroneamente 
attribuiti punti 2,25 relativi alla voce A.2.1 mentre il punteggio spettante è 2,20, pertanto il 
punteggio totale passa da punti 84,25 a punti 84,20; 

14. alla candidata CARUSO DANIELA CF: CRSDNL77S47L332V sono stati erroneamente 
attribuiti non spettanti punti 2,00 relativi alla voce B.2.1; alla stessa sono stati attribuiti 
punti 5,60 relativi alla voce D.1.1 mentre il punteggio spettante è 4,20, pertanto il 
punteggio totale passa da punti 92,40 a punti 89,00; 

15. al candidato CHIOFALO GIULIO CF: CHFGLI88B23F158E sono stati erroneamente 
attribuiti punti 4,80 relativi alla voce A.2.1 mentre il punteggio spettante è 4,20; allo stesso  
sono stati attribuiti non spettanti punti 2,00 relativi alla voce B.2.1., pertanto il totale passa 
da punti 93,80 a punti 91,20: viene inoltre attribuita la preferenza spettante; 

16. alla candidata CINO ADRIANA CF: CNIDRN84M62B429Q sono stati erroneamente 
attribuiti non spettanti punti 2,00 relativi alla voce B.2.1; alla stessa sono stati attribuiti 
punti 3,50 relativi alla voce D.1.1 mentre il punteggio spettante è 1,40, pertanto il 
punteggio totale passa da punti 91,80 a punti 87,70; 

17. alla candidata CUZZUPE' MARIA VALERIA CF: CZZMVL84S54F158I viene attribuita la 
preferenza spettante;  
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18. alla candidata D'AGOSTINO SONIA CF: DGSSNO81E60F158M sono stati 
erroneamente attribuiti punti 4,00 relativi alla voce A.2.1 mentre il punteggio spettante è 
4,80; alla stessa sono stati attribuiti non spettanti punti 9,000 di cui punti 2,00 relativi alla 
voce B.2.1 e punti 7,00 relativi alla voce D.1.1 pertanto il punteggio totale passa da punti 
83,50 a punti 75,30 determinando l’esclusione dalla graduatoria di merito e l’inserimento 
nell’elenco dei candidati che hanno superato le prove e non sono stati inseriti in 
graduatoria in applicazione dell’art. 9, comma 1, del DDG 106/2016; 

19. alla candidata D'ANNA SIMONA CF: DNNSMN74H65G273P viene attribuita la 
preferenza spettante;  

20. alla candidata DI GRAZIA CARMEN CF: DGRCMN82R51G580M vengono attribuiti 
punti 0,50 relativi alla voce B.5.10, alla stessa inoltre sono stati erroneamente attribuiti non 
spettanti punti 1,40 relativi alla voce D.1.1 pertanto il totale passa da punti 91,50 a punti 
90,60; 

21. alla candidata DI GREGORIO GIUSEPPINA CF: DGRGPP82M41C351Y viene attribuita 
la preferenza spettante;  

22. alla candidata DI PRIMA VALENTINA ROSA MARIA CF: DPRVNT75M53C351A sono 
stati erroneamente attribuiti punti 2,80 relativi alla voce D.1.1 mentre il punteggio 
spettante è 2,10, pertanto il totale passa da punti 83,00 a punti 82,30: viene inoltre 
attribuita la preferenza spettante; 

23. alla candidata ESTRAFALLACES SIMONA CF: STRSMN70H58G273P sono stati 
erroneamente attribuiti non spettanti punti 2,00 relativi alla voce B.2.1; alla stessa sono 
stati attribuiti punti 0,70 relativi alla voce D.1.1 mentre il punteggio spettante è 1,40, 
pertanto il punteggio totale passa da punti 81,30 a punti 80,00; viene inoltre attribuita la 
preferenza spettante; 

24. alla candidata FERRO LAURA CF: FRRLRA87E42G273W viene rettificata la data di 
nascita da 02/05/1976 02/05/1987; alla stessa viene attribuita la preferenza spettante; 

25. alla candidata FLACCAVENTO FRANCESCA CF: FLCFNC76E63H163R vengono 
attribuiti punti 0,70 relativi alla voce D.1.1, pertanto il totale passa da punti 81,90 a punti 
82,60; alla stessa viene attribuita la preferenza spettante; 

26. alla candidata FORNAROTTO MARIAGRAZIA CF: FRNMGR82M47C351M viene 
attribuita la preferenza spettante; 

27. alla candidata FRANCHI GIULIANA CF: FRNGLN77B56I754A sono stati erroneamente 
attribuiti non spettanti punti 2,70 di cui punti 2,00 relativi alla voce B.2.1 e punti 0,70 
relativi alla voce D.1.1, pertanto il punteggio totale passa da punti 89,00 a punti 86,3;  

28. alla candidata FRENI STERRANTINO SERENA CF: FRNSRN85M70F158M vengono 
attribuiti punti 2,00 relativi alla voce B.5.2 pertanto il punteggio totale passa da punti 
92,10 a punti 94,10; 

29. alla candidata GENDUSA ENZA MARIA ESTER CF: GNDNMR79L52G273S sono stati 
erroneamente attribuiti punti 10,00 relativi alla voce B.5.1 mentre il punteggio spettante è 
5,00; alla stessa sono attribuiti punti 2,50 di cui punti 1,50 relativi alla voce B.5.4 e punti 
1,00 relativi alla voce B.5.8; il totale di punti 96,50 resta inalterato; viene inoltre attribuita 
la preferenza spettante; 

30. alla candidata GIAMBANCO ROSALIA CF: GMBRSL80R52B780B viene attribuita la 
preferenza spettante;  
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31. alla candidata GRASSO MARIA AGATA RITA CF: GRSMGT78B67C351W sono stati 
erroneamente attribuiti punti 3,80 relativi alla voce A.2.1 mentre il punteggio spettante è 
4,20; alla stessa sono attribuiti non spettanti punti 8,40 di cui punti 5,00 relativi alla voce 
A.2.2, punti 2,00 relativi alla voce B.2.1 e punti 1,40 relativi alla voce D.1.1; pertanto il 
totale passa da punti 89,70 a punti 81,70; 

32. alla candidata GUIDO PAOLA CF: GDUPLA88H52C351R vengono attribuiti punti 0,50 
relativi alla voce B.5.8, pertanto il totale passa da punti 79,80 a punti 80,30; 

33. al candidato GUZZARDO NINNI CF: GZZNNN82M44G273E vengono attribuiti punti 0,50 
relativi alla voce B.5.8, pertanto il totale passa da punti 80,80 a punti 81,30; 

34. alla candidata LA MOTTA VALENTINA CF: LMTVNT79L69G273Q sono stati 
erroneamente attribuiti punti 0,70 relativi alla voce D.1.1 mentre il punteggio spettante è 
5,60, pertanto il totale passa da punti 85,10 a punti 90,00; alla stessa viene attribuita la 
preferenza spettante; 

35. alla candidata LE MOLI SARA CF: LMLSRA68A48H163J viene attribuita la preferenza 
spettante;  

36. alla candidata LIBRIZZI SIMONA CF: LBRSMN80H52G511Y viene attribuita la 
preferenza spettante;  

37. alla candidata LICITRA BARBARA CF: LCTBBR75A52H163N sono stati erroneamente 
attribuiti punti 7,00 relativi alla voce D.1.1 mentre il punteggio spettante è 4,90, pertanto il 
totale passa da punti 88,50 a punti 86,40;  

38. alla candidata LOMBARDO MARISA CF: LMBMRS82D54F830U sono stati 
erroneamente attribuiti punti 3,50 relativi alla voce D.1.1 mentre il punteggio spettante è 
2,80, pertanto il totale passa da punti 85,30 a punti 84,60;  

39. al candidato LONGO LEONARDO CF: LNGLRD75A03G273F sono stati erroneamente 
attribuiti punti 3,50 relativi alla voce D.1.1 mentre il punteggio spettante è 2,80, pertanto il 
totale passa da punti 88,40 a punti 87,70; allo stesso viene attribuita la preferenza 
spettante;  

40. al candidato LUCERA GIUSEPPE CF: LCRGPP80P18G273B sono stati erroneamente 
attribuiti non spettanti punti 1,50 relativi alla voce B.5.3; allo stesso vengono attribuiti 
punti 2,90 di cui punti 1,50 relativi alla voce B.5.4 e punti 1,40 relativi alla voce D.1.1; 
inoltre sono stati erroneamente attribuiti punti 1,00 relativi alla voce B.5.8 mentre il 
punteggio spettante è 1,50, pertanto il totale passa da punti 85,10 a punti 87,00;   

41. al candidato LUGARO ERNESTO FULVIO CF: LGRRST86M28G273Z vengono attribuiti 
punti 3,00 relativi alla voce B.5.7, pertanto il totale passa da punti 89,10 a punti 92,10; 

42. alla candidata MAGGIO CONCETTA CF: MGGCCT84P69C342G vengono attribuiti punti 
1,00 relativi alla voce B.5.8, pertanto il totale passa da punti 88,10 a punti 89,10; alla stessa 
viene attribuita la preferenza spettante; 

43. alla candidata MANCARELLA MARIA CARMELA CF: MNCMCR84L60C351O sono stati 
erroneamente attribuiti non spettanti punti 0,70 relativi alla voce D.1.1, pertanto il totale 
passa da punti 98,20 a punti 97,50; alla stessa viene attribuita la preferenza spettante; 

44. alla candidata MARCHESE GABRIELLA CF: MRCGRL81H63G273K viene attribuita la 
preferenza spettante;  
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45. al candidato MARIN ANTONIO CF: MRNNTN68A18Z133S sono stati erroneamente 
attribuiti non spettanti punti 2,00 relativi alla voce B.2.1, pertanto il punteggio totale passa 
da punti 89,00 a punti 87,00; 

46. alla candidata MIGNEMI ALICE MARIA CF: MGNLMR85C60C351K sono stati 
erroneamente attribuiti punti 4,75 relativi alla voce A.2.1 mentre il punteggio spettante è 
4,40; alla stessa sono attribuiti punti 2,00 relativi alla voce B.2.1, pertanto il totale passa da 
punti 94,75 a punti 92,40; 

47. alla candidata MINEO CRISTINA CF: MNICST86M46G273O sono stati erroneamente 
attribuiti punti 3,80 relativi alla voce A.2.1 mentre il punteggio spettante è 4,80; alla stessa 
sono stati attribuiti non spettanti punti 7,00 di cui punti 5,00 relativi alla voce A.2.2 e punti 
2,00 relativi alla voce B.2.1; inoltre sono stati erroneamente attribuiti punti 0,50 relativi alla 
voce B.5.8 mentre il punteggio spettante è 1,00, pertanto il totale passa da punti 86,30 a 
punti 80,80;   

48. alla candidata MORABITO MADDALENA CF: MRBMDL88C59F158W sono stati 
erroneamente attribuiti punti 4,80 relativi alla voce A.2.1 mentre il punteggio spettante è 
3,40; alla stessa sono stati attribuiti non spettanti punti 2,00 relativi alla voce B.2.1, 
pertanto il totale passa da punti 94,20 a punti 90,80;   

49. alla candidata MUSUMECI MARIAGRAZIA CF: MSMMGR69E60C351W vengono 
attribuiti punti 0,70 relativi alla voce D.1.1, pertanto il totale passa da punti 76,30 a punti 
77,00; 

50. alla candidata PAGNONI SABRINA CF: PGNSRN85R46C351D sono stati erroneamente 
attribuiti non spettanti punti 2,00 relativi alla voce B.2.1, pertanto il punteggio totale passa 
da punti 84,30 a punti 82,30; 

51. alla candidata PALAZZOTTO RITA CF: PLZRTI78B55C351D vengono attribuiti punti 2,10 
relativi alla voce D.1.1, pertanto il totale passa da punti 76,20 a punti 78,30; viene inoltre 
attribuita la riserva spettante; 

52. alla candidata PIRAINO MARIA ROSA CF: PRNMRS82L68G273X sono stati 
erroneamente attribuiti punti 4,00 relativi alla voce B.5.7 mentre il punteggio spettante è 
2,00; il totale di punti 100,00 resta inalterato;  

53. alla candidata PLATANIA GIULIA CF: PLTGLI88C56F158X vengono attribuiti punti 0,50 
relativi alla voce B.5.8, pertanto il totale passa da punti 87,80 a punti 88,30;  

54. alla candidata POLLICINO SIMONA CF: PLLSMN76D51G273X viene attribuita la 
preferenza spettante;  

55. alla candidata RAPISARDA ANTONELLA CF: RPSNNL87M43B428J sono stati attribuiti 
non spettanti punti 0,70 relativi alla voce D.1.1, pertanto il totale passa da punti 84,90 a 
punti 84,20; alla stessa viene attribuita la preferenza spettante;  

56. alla candidata RIGGIO AGATA CF: RGGGTA84M46F158I sono stati attribuiti non 
spettanti punti 0,50 relativi alla voce B.5.9; alla stessa vengono attribuiti punti 1,20 di cui 
punti 0,50 relativi alla voce B.5.8 e punti 0,70 relativi alla voce D.1.1, pertanto il totale passa 
da punti 82.30 a punti 83,00; 

57. alla candidata RIZZO MONICA CF: RZZMNC84E70G273Z vengono attribuiti punti 3,70 di 
cui punti 3,00 relativi alla voce B.5.7 e punti 0,70 relativi alla voce D.1.1, pertanto il totale 
passa da punti 79,30 a punti 83,00; alla stessa viene attribuita la preferenza spettante; 
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58. al candidato RIZZO VINCENZO CF: RZZVCN80H26G273R viene attribuita la preferenza 
spettante;  

59. alla candidata ROTOLO VINCENZA CF: RTLVCN82S53B602G vengono attribuiti punti 
3,70 di cui punti 3,00 relativi alla voce B.5.7 e punti 0,70 relativi alla voce D.1.1, pertanto il 
totale passa da punti 79,30 a punti 83,00; alla stessa viene attribuita la preferenza 
spettante; 

60. alla candidata SALMERI ANNA MARIA CF: SLMNMR57D70G273T sono stati 
erroneamente attribuiti punti 2,50 relativi alla voce A.2.1 mentre il punteggio spettante è 
2,60, pertanto il totale passa da punti 87,50 a punti 87,60; alla stessa viene attribuita la 
preferenza spettante;   

61. alla candidata SANTAMARIA LAURA FRANCESCA CF: SNTLFR77R44G273U vengono 
attribuiti punti 4,20 relativi alla voce D.1.1, pertanto il totale passa da punti 87,00 a punti 
91,20; alla stessa vengono attribuite le preferenze spettanti; 

62. alla candidata SAPIENZA MARIANGELA CF: SPNMNG84C54I199J sono stati 
erroneamente attribuiti punti 4,80 relativi alla voce A.2.1 mentre il punteggio spettante è 
3,40; alla stessa sono stati attribuiti non spettanti punti 2,00 relativi alla voce B.2.1; 
vengono inoltre attribuiti punti 2,00 relativi alla voce B.5.7, pertanto il totale passa da punti 
90,90 a punti 89,50;    

63. al candidato SIDOTI GIUSEPPE CF: SDTGPP79A16G273R sono stati erroneamente 
attribuiti punti 4,00 relativi alla voce A.2.1 mentre il punteggio spettante è 3,60; alla stessa 
sono stati attribuiti non spettanti punti 2,00 relativi alla voce B.2.1, pertanto il totale passa 
da punti 84,00 a punti 81,60;    

64. alla candidata SIGNORELLI VALERIA CF: SGNVLR81P60C342Y sono stati attribuiti non 
spettanti punti 2,00 relativi alla voce B.2.1, pertanto il totale passa da punti 90,40 a punti 
88,40;    

65. alla candidata SORBELLO CHRISTINA MANUELA CF: SRBCRS86R45M067N vengono 
attribuiti punti 0,70 relativi alla voce D.1.1, pertanto il totale passa da punti 83,80 a punti 
84,50; 

66. al candidato STRAZZANTI NICOLA MAURIZIO CF: STRNLM75E13Z112I viene 
attribuita la preferenza spettante;  

67. alla candidata TAMBURELLO ROSSELLA CF: TMBRSL84S41D423W sono stati 
erroneamente attribuiti punti 3,40 relativi alla voce A.2.1 mentre il punteggio spettante è 
3,20; alla stessa sono stati attribuiti non spettanti punti 2,00 relativi alla voce B.2.1, 
pertanto il totale passa da punti 83,60 a punti 81,40; alla stessa viene attribuita la 
preferenza spettante;    

68. alla candidata TERLATO PAOLA SARA CF: TRLPSR78D51C351A sono stati attribuiti 
non spettanti punti 2,00 relativi alla voce B.2.1; alla stessa sono stati erroneamente 
attribuiti punti 4,90 relativi alla voce D.1.1 mentre il punteggio spettante è 2,10; pertanto il 
totale passa da punti 83,20 a punti 78,40;     

69. alla candidata TRAINITO EMANUELA CF: TRNMNL82R60D960F sono stati 
erroneamente attribuiti punti 0,70 relativi alla voce D.1.1 mentre il punteggio spettante è 
3,50, pertanto il totale passa da punti 76,70 a punti 79,50;     

70. alla candidata TROVATO ELISA CF: TRVLSE83A55C111I viene attribuita la preferenza 
spettante;  
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71. alla candidata VANELLA MARZIA JENNY RITA CF: VNLMZJ84E57G273U vengono 
attribuiti punti 4,90 di cui punti 1,50 relativi alla voce B.5.4, punti 2,00 relativi alla voce 
B.5.7 e punti 1,40 relativi alla voce D.1.1, pertanto il totale passa da punti 81,30 a punti 
86,20; alla stessa viene attribuita la preferenza spettante; 

72. alla candidata VASTA DANIELA CF: VSTDNL86A60A522Z sono stati erroneamente 
attribuiti punti 4,40 relativi alla voce A.2.1 mentre il punteggio spettante è 4,00; alla stessa 
sono stati attribuiti non spettanti punti 3,20 di cui punti 2,00 relativi alla voce B.2.1, punti 
0,50 relativi alla voce B.5.8 e punti 0,70 relativi alla voce D.1.1; alla stessa vengono attribuiti 
punti 0,50 relativi alla voce B.5.9, pertanto il totale passa da punti 89,60 a punti 86,50; 
viene inoltre attribuita la preferenza spettante;    

73. alla candidata VINCI CAROLINA CF: VNCCLN87M64I754P sono stati attribuiti non 
spettanti punti 2,00 relativi alla voce B.5.7, pertanto il totale dei punti passa da 76,40 a 
74,40, determinando l’esclusione dalla graduatoria di merito e l’inserimento nell’elenco dei 
candidati che hanno superato le prove e non sono stati inseriti in graduatoria in 
applicazione dell’art. 9, comma 1, del DDG 106/2016; 

74. alla candidata ZAPPALA' LIDIA CF: ZPPLDI77T59C297I vengono attribuiti punti 0,70 
relativi alla voce D.1.1, pertanto il totale passa da punti 82,80 a punti 83,50; 

75. alla candidata ZAPPIA SERENA CF: ZPPSRN86P44G273Q viene attribuita la preferenza 
spettante;  

b)  Elenco dei candidati Regione Sicilia che hanno superato le prove e non sono stati inseriti in 
graduatoria in applicazione dell’art. 9, comma 1, del DDG 106/2016: 

1. alla candidata BALLISTRERI FRANCA CF: BLLFNC80B50G273O vengono attribuiti punti 
2,10 relativi alla voce D.1.1, pertanto il totale passa da punti 67,60 a punti 69,70; 

2. alla candidata CARONIA MARIA LICIA CF: CRNMLC55S67G273I vengono attribuiti punti 
2,10 relativi alla voce D.1.1, pertanto il totale passa da punti 68,10 a punti 70,10; 

3. alla candidata CASTELLANO VALENTINA CF: CSTVNT85C56G273P vengono attribuiti 
punti 2,00 relativi alla voce B.5.7, pertanto il totale passa da punti 70,20 a punti 72,20; 

4. alla candidata CERNIGLIA GIUSEPPINA CF: CRNGPP80D51G273S vengono attribuiti 
punti 4,90 relativi alla voce D.1.1, pertanto il totale passa da punti 59,40 a punti 64,30; alla 
stessa viene attribuita la preferenza spettante; 

5. alla candidata CIMAROLI MONICA CF: CMRMNC80M51Z112C vengono attribuiti punti 
1,00 relativi alla voce B.5.8, pertanto il totale passa da punti 72,30 a punti 73,30; alla stessa 
viene attribuita la preferenza spettante; 

6. alla candidata COZZUCOLI TERESA CF: CZZTRS70S60F158H sono stati erroneamente 
attribuiti punti 5,00 relativi alla voce A.2.1 mentre il punteggio spettante è 3,20; alla stessa 
sono stati attribuiti non spettanti punti 2,00 relativi alla voce B.2.1, pertanto il totale passa 
da punti 72,00 a punti 68,20; 

7. alla candidata D'ANNA ALESSANDRA CF: DNNLSN65S46G273W viene attribuita la 
preferenza spettante;  

8. alla candidata DI QUATTRO BARBARA CF: DQTBBR80E69H163A  viene rettificata la 
data di nascita da 29/04/1980 a 29/05/1980; sono stati attribuiti non spettanti punti 2,00 
relativi alla voce B.2.1, inoltre sono stati erroneamente attribuiti punti 2,80 relativi alla voce 
D.1.1 mentre il punteggio spettante è 1,40, pertanto il totale passa da punti 71,30 a punti 
67,90; infine alla stessa viene attribuita la preferenza spettante; 
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9. alla candidata DI VITA CLAUDIA CF: DVTCLD74B67C342J viene attribuita la preferenza 
spettante;  

10. alla candidata FASCIANO GISELLA CF: FSCGLL74P52Z112S sono stati erroneamente 
attribuiti punti 3,60 relativi alla voce A.2.1 mentre il punteggio spettante è 1,00; alla stessa 
sono stati attribuiti non spettanti punti 9,10 di cui punti 5,00 relativi alla voce A.2.2, punti 
2,00 relativi alla voce B.2.1 e punti 2,10 relativi alla voce D.1.1; alla stessa vengono attribuiti 
punti 1,50 relativi alla voce B.5.8, pertanto il totale passa da punti 71,20 a punti 61,00; 
vengono inoltre attribuiti le preferenze spettanti;    

11. alla candidata GAYDUK OLGA CF: GYDLGO73L60Z138I vengono attribuiti punti 2,00 
relativi alla voce B.5.2, pertanto il totale passa da punti 75,60 a punti 77,60 determinando 
l'inserimento nella graduatoria di merito; 

12. alla candidata GIAIDONE CINZIA CF: GDNCNZ80S48H269W viene attribuita la 
preferenza spettante;  

13. al candidato GUARDO SEBASTIANO CF: GRDSST75C22C351G vengono attribuiti punti 
0,70 relativi alla voce D.1.1, pertanto il totale passa da punti 63,80 a punti 64,50;  

14. alla candidata GUARINO LORENA CF: GRNLRN81T51B428Y vengono attribuiti punti 
0,50 relativi alla voce B.5.8, pertanto il totale passa da punti 75,60 a punti 76,10; alla stessa 
viene attribuita la preferenza spettante; 

15. alla candidata INZIRILLO STEFANIA CF: NZRSFN74P43B428H sono stati erroneamente 
attribuiti punti 0,50 relativi alla voce B.5.8 mentre il punteggio spettante è 1,00; alla stessa 
sono stati erroneamente attribuiti punti 0,70 mentre il punteggio corretto è 5,60, pertanto 
il totale passa da punti 69,40 a punti 74,80; 

16. alla candidata KHOSRAVANI SHIRIN CF: KHSSRN70L48C351O sono stati erroneamente 
attribuiti punti 0,75 relativi alla voce A.2.1 mentre il punteggio spettante è 0,80; pertanto il 
totale passa da punti 68,45 a punti 68,50; 

17. alla candidata LA BARBERA NUNZIA CF: LBRNNZ68L69G273U sono stati erroneamente 
attribuiti punti 1,00 relativi alla voce A.2.1 mentre il punteggio spettante è 2,60; pertanto il 
totale passa da punti 71,20 a punti 72,80; 

18. alla candidata LAUDANI MARIA LETIZIA CF: LDNMLT85R50C351K sono stati attribuiti 
non spettanti punti 2,00 relativi alla voce B.5.2, ; pertanto il totale passa da punti 76,10 a 
punti 74,10; 

19. alla candidata MARLETTA NATALIA CF: MRLNTL87T66C351W viene eliminata, in 
quanto non spettante, la preferenza precedentemente attribuita;  

20. alla candidata MIRONE MARGHERITA CF: MRNMGH63T45C351W sono stati 
erroneamente attribuiti punti 0,00 relativi alla voce A.2.1 mentre il punteggio spettante è 
1,56; alla stessa vengono attribuiti punti 1,40 relativi alla voce D.1.1, pertanto il totale passa 
da punti 68,00 a punti 70,96; 

21. alla candidata MORANDO MELANIA CF: MRNMLN76L51C927C viene attribuita la 
preferenza spettante;  

22. al candidato MORRETTA MAURO CF: MRRMRA64M21B428D vengono attribuiti punti 
0,70 relativi alla voce D.1.1, pertanto il totale passa da punti 71,50 a punti 72,20; 

23. alla candidata NICASTRO VALERIA CF: NCSVLR78P54G273N sono stati erroneamente 
attribuiti punti 0,70 relativi alla voce D.1.1 mentre il punteggio spettante è 4,90; alla stessa 
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vengono attribuiti punti 1,00 relativi alla voce B.5.8, pertanto il totale passa da punti 67,20 
a punti 72,40; alla stessa viene attribuita la preferenza spettante; 

24. alla candidata NICOLOSI CARMELA CF: NCLCML84T61G273V vengono attribuiti punti 
0,70 relativi alla voce D.1.1, pertanto il totale passa da punti 71,30 a punti 72,00; 

25. alla candidata PUGLISI LUISI CF: PGLLSU76M46C351A vengono attribuiti punti 1,20 di 
cui punti 0,50 relativi alla voce B.5.8 e punti 0,70 relativi alla voce D.1.1, pertanto il totale 
passa da punti 60,80 a punti 62,00; 

26. alla candidata SAMPERI GRAZIA CF: SMPGRZ75L68C351B viene attribuita la preferenza 
spettante;  

27. alla candidata SANFILIPPO LETIZIA CF: SNFLTZ84L46A089I vengono attribuiti punti 2,00 
relativi alla voce B.5.7; alla stessa sono stati erroneamente attribuiti punti 1,40 relativi alla 
voce D.1.1 mentre il punteggio spettante è 3,50; pertanto il totale passa da punti 68,20 a 
punti 72,30; alla stessa viene attribuita la preferenza spettante; 

28. al candidato SANTUCCIO MARCO CF: SNTMRC76P27I754P sono stati attribuiti non 
spettanti punti 2,00 relativi alla voce B.5.2; allo stesso vengono attribuiti punti 2,80 relativi 
alla voce D.1.1, pertanto il totale passa da punti 75,00 a punti 75,80; 

29. alla candidata SCAFFIDI MONIA CF: SCFMNO79B66A638B vengono attribuiti punti 2,80 
relativi alla voce D.1.1, pertanto il totale passa da punti 63,90 a punti 66,70; 

30. alla candidata SCARANTINO LUISA CF: SCRLSU78E64B429R viene attribuita la 
preferenza spettante;  

31. alla candidata SCARPULLA ESTER CF: SCRSTR83E57G273T viene attribuita la preferenza 
spettante;  

32. alla candidata SCHEMBARI CLAUDIA CF: SCHCLD71L62C927L viene rettificata la data di 
nascita da 27/07/1971 a 22/07/1971; alla stessa sono stati erroneamente attribuiti non 
spettanti punti 2,00 relativi alla voce B.2.1, pertanto il totale passa da punti 70,00 a punti 
66,20; 

33. al candidato SCIUTO DARIO CF: SCTDRA85E08C351B viene attribuita la preferenza 
spettante;  

34. alla candidata SPATARO VITA CF: SPTVTI79T44Z112M sono stati erroneamente 
attribuiti punti 0,70 relativi alla voce D.1.1 mentre il punteggio spettante è 6,30, pertanto il 
totale passa da punti 75,20 a punti 80,80 determinando l'inserimento nella graduatoria di 
merito; 

35. alla candidata TANTERI STEFANIA CF: TNTSFN70T47C351V vengono attribuiti punti 
0,50 relativi alla voce B.5.8, pertanto il totale passa da punti 60,50 a punti 61,00; 

36. alla candidata TARDINO IRENE CF: TRDRNI80L49E573G vengono attribuiti punti 4,90 
relativi alla voce D.1.1, pertanto il totale passa da punti 76,00 a punti 80,90 determinando 
l'inserimento nella graduatoria di merito; 

37. alla candidata TARRICONE ESTER CRISTINA LUCIA CF: TRRSRC77L41G315W sono stati 
erroneamente attribuiti punti 1,40 relativi alla voce D.1.1 mentre il punteggio spettante è 
0,70, pertanto il totale passa da punti 70,30 a punti 69,60; 

38. alla candidata TESTAQUATRA ILARIA MARIA CF: TSTLMR77E69H792I sono stati 
erroneamente attribuiti punti 3,50 relativi alla voce A.2.1 mentre il punteggio spettante è 
3,60, pertanto il totale passa da punti 67,50 a punti 67,60; 
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39. alla candidata TORRES ALESSIA CF: TRRLSS69R42G273Q vengono attribuiti punti 0,50 
relativi alla voce B.5.8, pertanto il totale passa da punti 72,10 a punti 72,60; alla stessa 
viene attribuita la preferenza spettante; 

40. alla candidata TROVATO BENEDETTA CF: TRVBDT78P54H163A vengono attribuiti punti 
1,40 relativi alla voce D.1.1, pertanto il totale passa da punti 71,70 a punti 73,10; 

41. alla candidata VACCARO MARIA ANTONELLA CF: VCCMNT83P69G273P vengono 
attribuiti punti 6,50 di cui punti 2,00 relativi alla voce B.5.7, punti 1,00 relativi alla voce 
B.5.8 e punti 3,50 relativi alla voce D.1.1, pertanto il totale passa da punti 64,60 a punti 
71,10; 

RITENUTO pertanto necessario procedere alla pubblicazione della graduatoria rettificata della Regione 
Sicilia ed all'elenco  dei candidati per la stessa Regione che hanno superato le prove e non stati 
inseriti in graduatoria in applicazione dell’art. 9, comma 1, del DDG 106/206, aggiornati secondo 
quanto indicato precedentemente; 

 
D E C R E T A 

Art. 1 - In applicazione di quanto indicato in premessa ed ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del D.D.G. n. 106 
del 23/02/2016, é approvata la graduatoria di merito definitiva rettificata 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 dell'Ambito Disciplinare AD05 - Classe di concorso 

AB24 – LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II° GRADO 
- INGLESE e Classe di concorso AB25 - LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO - INGLESE.  
Art. 2 - La citata graduatoria di merito é allegata al presente provvedimento e ne costituisce parte 
integrante. 
Art. 3 - La suddetta graduatoria annulla e sostituisce quella della Regione Sicilia allegata al DDG 21312 del 
13/10/2016. 
Art. 4 - Avverso il presente provvedimento è ammesso, 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.  
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 DIRETTORE GENERALE 
              Maria Luisa Altomonte 

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 
e p.c.  AGLI AMBITI TERRITORIALI USR-SICILIA 
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