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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio IV - Personale della scuola - Affari legali
IL DIRETTORE GENERALE
Visto

il D.M. del 17.10.201
.2018, che disciplina le modalità di espletamento della procedura
concorsuale straordinaria per il reclutamento a tempo indeterminato del
personale docente nella scuola dell’Infanzia e Primaria in possesso del titolo di
abilitazione all’insegnamento e dell’ulteriore requisito di due annualità di servizio
nel corso degli ultimi otto anni scolastici, nonché, per i rel
relativi
ativi posti, del titolo di
specializzazione all’insegnamento di sostegno per i medesimi gradi di istruzione;

Vista

la Tabella C allegata al D.M. del 17.10.2018, relativa alla valutazione dei titoli;

Visto

il Decreto Direttoriale n. 1546 del 7 novembre 2018 con il quale è stato bandito il
concorso ai sensi dell’articolo 4, comma 11-quater, lettera b),
), e commi 1-quinquies,
1
1-sexies, 1-septies
septies, 1-octies, 1-novies, 1-decies e 1-undecies del Decreto Legge 12
luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, un
concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo
indeterminato del personale docente su posti comuni e posti di sostegno della
scuola dell’infanzia e della scuola primaria riservato ai soggetti iin possesso dei
requisiti;

Visto

l’art. 3, commi 1, 2, 3 e 4, che prevede i requisiti di ammissione al suddetto
concorso;

Visto

l’art. 6, commi 3 e 4 del D.D. 1546/2018, che prevede che la prova orale ha per
oggetto il programma di cui all’Allegato A del D.M. del 17.10.2018;

Visto

l’art. 8, comma 1 del D.D. n. 1546/2018, che prevede un’attribuzione di un
punteggio massimo per la prova orale di 30 punti, non prevedendo un punteggio
minimo, ai sensi delle griglie nazionali di valutazione di cui all’allegato B del D.M.
del 17.10.2018;

Visto

l’art. 8, comma 2 del D.D. n. 1546/2018, che prevede un’attribuzione di un
punteggio massimo per i titoli culturali e professionali di 70 punti, ai sensi della
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Tabella C allegata al D.M. del 17.10.2018;
Visto

l’avviso relativo alle aggregazioni territoriali delle procedure concorsuali,
pubblicato nella G.U. – serie speciale – Concorsi ed esami n. 100 del 18/12/2018,
con l’indicazione degli Uffici Scolastici Regionali responsabili della procedura
concorsuale dove si svol
svolgeranno le prove;

Visto

in particolare nel citato avviso, riguardante il concorso SCUOLA INFANZIA posto
comune, si precisa che l’USR
l’USR-SICILIA
SICILIA è responsabile dello svolgimento della
procedura concorsuale e pertanto dell’approvazione della graduatoria di mer
merito
per la Regione SICILIA;

Visto

Il proprio decreto prot. 1760 del 228/01/2020
2020 con il quale si è proceduto
all’approvazione del
della graduatoria generale di merito del
el concorso Scuola Infanzia
posto comune, redatta dalla Commissione giudicatrice in conformit
conformità a quanto
disposto dall’art. 10, commi 1 e 2, del D.D. n. 1546/2018;

Visto

l’art. 3 c. 4 del D.D. n. 1546 del 7 novembre 2018 che prevede che “i candidati
sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di
ammissione. In caso di carenza degli stessi, l’USR dispone l’esclusione dei candidati
in qualsiasi momento della procedura concorsuale”
concorsuale”;

Visto

l’art. 9 c. 4 del D.D. n. 1546 del 7 novembre 2018 che prevede che
“L’Amministrazione
L’Amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli sul contenuto della
dichiarazione di cui al comma 2, ai sensi dell’articolo 71 del citato DPR n. 445 del
2000. Le eventuali dichiarazioni presentate in modo incompleto o parziale possono
essere successivamente regolarizzate entro i termini stabiliti dal ccompetente USR.
Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle
dichiarazioni non veritiere. Le dichiarazioni mendaci sono perseguite a norma di
legge”;

Visti

I propri decreti di esclusione prot. 9339, prot. 9340, prot. 9341, prot. 9342, prot.
9343, prot. 9344, prot. 9346, prot. 9347, prot. 9348, prot. 9349 del 5 maggio 2020,
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prot. 10491, prot. 10494, prot. 10496, prot. 10498, prot. 10500, prot. 10502, prot.
10504, prot. 10506, prot. 10508, prot. 10511, prot. 10513, prot. 10516, prot.
10518, prot. 10519 del 20 maggio 2020, prot. 10653 del 21 maggio 2020, prot.
10862, prot. 10867 del 25 maggio 2020, prot. 11156 e prot. 11157 del 27 maggio
2020 con i quali rispettivamente i candidati Accardo Tiziana, Coppola Maria
Teresa, Forte Stefania, Giuffrida Manuela, La Russa Maria, Patania Annarita, Puccio
Catia, Serravalle Antonella, Sottile Francesca, Sulli Daniela, Caruso Agata, Chianta
Carmelo Cesare, Di Noto Sheila, Di Pietro Simona Maria, Inguanta Giuseppa, La
Porta Maria Concetta, Messina Marianna, Milano Valeria, Mirabile Grazia Anna,
Picone Maria Assunta, Sciacca Ginetta, Siligato Laura, Spampinato Gabriella,
Ventura Concetta, Baglio Rosa, Russo d
dii Mariano Maria Grazia, Valenza Maria
Teresa, Petralito Claudia e Fazio Rosa sono stati esclusi dalla graduatoria in quanto
privi dei requisiti d’accesso alla procedura concorsuale straordinaria per la scuola
dell’infanzia posto comune;
Visti

I reclami pervenuti
ervenuti;

Ritenuto

pertanto necessario procedere alla rettifica della graduatoria della Regione Sicilia;
DECRETA

Art. 1

Ai sensi dell'articolo
articolo 10, comma 4 e comma 5, del D.D. n. 1546 del 7 novembre
2018, è rettificata la graduatoria di merito della procedura concorsuale
straordinaria per il reclutamento a tempo indeterminato del personale docente
nella scuola dell’Infanzia posto comune per la Regione SICILIA..

Art. 2

La citata graduatoria di merito è allegata al presente provvedimento e ne cost
costituisce
parte integrante e sostituisce quella allegata al decreto prot. 1760 del 28/01/2020.

Art. 3

Avverso il presente provvedimento è ammesso, esclusivamente per le modifiche
apportate nel presente decreto
decreto,, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
Repub
entro 120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla data di
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pubblicazione all’Albo elettronico di questo Ufficio Scolastico Regionale, sul sito
web www.usr.sicilia.it
Art. 4

Ai sensi dell'art.
ll'art. 10, comma 3 del D.D. 1546/2018,
/2018, il presente decreto è pubblicato
nell'albo e nel sito web di questa Direzione Generale.

Firmato digitalmente da
SURANITI STEFANO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

Al

Il Dirigente Generale
Stefano Suraniti
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

Sito web dell’Ufficio Scolastico Regionale e
all’Albo
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