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Agli Aspiranti graduatorie concorsuali   

 Ai Dirigenti Ambiti Territoriali di Messina - 

Palermo e Trapani 

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 AD05 Francese CLASSE 

AA24 e CLASSE AA25 

  

A parziale rettifica di quanto segnalato precedentemente, si comunica quanto segue: 

Classe di concorso AA24: l’A.T. di Catania ha comunicato in data odierna che che il candidato 

D’Amato Salvatore (pos. 32) ha già rinunciato alla immissione in ruolo per la Classe AA24, pertanto 

l’individuazione effettuata da questo ufficio deve ritenersi annullata. 

Di conseguenza alla candidata Butaru Mihaela (pos. 33) viene individuata quale destinataria di 

immissione in ruolo nella provincia di Palermo.  

Classe di concorso AA25: la candidata Butaru Mihaela precedente individuata quale destinataria di 

immissione in ruolo nella provincia di Trapani a seguito della nuova individuazione sulla classe 

AA24 lascia disponibile il suddetto posto. 

Si determina così una diversa distribuzione sulle province già assegnate: 

a) alla candidata Bonanno Cinzia (pos. 31) che nella precedente nota ha avuto assegnata 

come settima provincia scelta MESSINA, viene rettificata la provincia assegnata e pertanto 

è destinataria della provincia di TRAPANI (seconda scelta) ora disponibile; 

b) la candidata Consiglio Serafina (pos. 33) già individuata quale destinataria 

dell’individuazione nella provincia di MESSINA permane nella stessa provincia; 
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c) la candidata Tamburello Rossella (pos. 34) già individuata d’ufficio quale destinataria 

dell’individuazione nella provincia di MESSINA permane nella stessa provincia;  

d) la candidata Di Silvestro Melita (posizione 37), a seguito delle rinunce dei candidati 

posizonati ai posti 35 e 36, risulta la prima candidata non assegnataria di alcuna provincia, 

pertanto viene assegnata la provincia di MESSINA (seconda scelta). 

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 Butaru Mihaela  all’ambito territoriale di Palermo, usp.pa@istruzione.it ;  

la candidata Bonanno Cinzia all’ambito di Trapani, usp.tp@istruzione.it; 

la candidata Di Silvestro Melita all’ambito di Messina, usp.me@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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