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Agli Aspiranti graduatorie concorsuali   

 Ai Dirigenti Ambiti Territoriali di Catania – 

Messina e Palermo  

Alle OO.SS. Regionali Comparto Istruzione e 

ricerca 

 

Oggetto: immissioni in ruolo personale docente sui “posti quota 100”, ai sensi dell’articolo 1,  

comma 18-quater, del Decreto Legge 29 ottobre 2019 n. 126 – ERRATA CORRIGE 

PUBBLICAZIONE ASSEGNAZIONE PROVINCIA AI CANDIDATI CLASSE A028 

  

A parziale rettifica di quanto segnalato con nota prot. 11546 dell’1/6/2020, si comunica quanto 

segue: 

Classe di concorso A019: l’A.T. di Messina ha comunicato la restituzione di un posto precedente 

assegnato alle GAE per esaurimento della graduatoria. Pertanto, il contingente da assegnare alla 

procedura concorsuale GM è pari a 5 posti anziché n. 4, determinando una diversa distribuzione 

sulle province assegnate: 

a) al candidato Tigani Francesco (posizione 18) che nella precedente nota ha avuto assegnata 

come seconda provincia scelta CATANIA, in quanto la prima provincia Messina non era 

disponibile, viene rettificata la provincia assegnata e pertanto è destinatario della provincia 

di MESSINA ora disponibile; 

b) alla candidata Minnniti Desiree (posizione 21), prima candidata non assegnataria di alcuna 

provincia, viene assegnata la provincia di CATANIA (seconda scelta). 

Classe di concorso A028: per mero errore materiale ai candidati posizionati nella graduatoria 

concorsuale dal posto 79 al posto 81 ed esattamente i Sigg.ri Tornambé Maria Nicoletta, Castagna 

Giorgio e Terrasi Marianna sono state attribuite delle determinazioni errate e specificatamente: 

a) la candidata Tornambè Maria Nicoletta (posizione n. 79) precedentemente non 

considerata destinataria di immissione in ruolo, in quanto erroneamente considerata con 
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Titolo UE in attesa di riconoscimento, rientra fra i destinatari di proposta di immissione in 

ruolo poichè è inserita in graduatoria GM a pieno titolo, pertanto le viene attribuita la 

provincia di PALERMO (prima scelta); 

b) il candidato Castagna Giorgio (posizione 80) precedentemente non destinatario di 

immissione in ruolo, è in possesso del Titolo UE riconosciuto con D.D. 1266 del 23/11/2015 

e pertanto è da considerare inserito a pieno titolo nella graduatoria concorsuale GM. 

Allo stesso viene attribuita la provincia di PALERMO (prima scelta). 

c) alla candidata Terrasi Marianna (posizione 81) destinataria di immissione in ruolo con 

attribuzione della provincia di PALERMO, viene revocata la suddetta individuazione in 

quanto è inserita in graduatoria GM a seguito di Ordinanza Cautelare. 

d) la candidata Lorino Paola (posizione 84) destinataria d’ufficio di immissione in ruolo con 

attribuzione della provincia di PALERMO ha rinunciato all’individuazione. 

I candidati destinatari delle variazioni su indicate dovranno trasmettere la scelta delle sedi 

disponibili (pubblicate sui siti istituzionali degli ambiti) in ordine di preferenza entro il 3/6/2020 e 

precisamente: 

- la candidata Tornambé Maria Nicoletta e Castagna Giorgio, all’ambito territoriale di 

Palermo, usp.pa@istruzione.it   

- il candidato Tigani Francesco all’ambito di Messina, usp.me@istruzione.it  

- la candidata Minniti Desideree all’ambito di Catania, usp.ct@istruzione.it 

 

Il Direttore Generale 

Stefano Suraniti 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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