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IL DIRETTORE GENERALE 

 

Visto il D.M. n. 995 del 15.12.2017, che disciplina le modalità della procedura 

concorsuale di cui all’art. 17, comma 2, lettera b, e commi 3, 4, 5, e 6 del decreto 

legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per il reclutamento a tempo indeterminato di 

personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado in possesso 

del titolo di abilitazione all’insegnamento o di specializzazione all’insegnamento di 

sostegno per i medesimi gradi di istruzione; 

Visto la Tabella A allegata al D.M. n. 995/2017, relativa alla valutazione dei titoli; 

Visto il D.D. n. 85 dell’1/2/2018, con cui è stato bandito il concorso di cui all’art. 17, 

comma 2, lettera b, e commi 3, 4, 5, e 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 

59, per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola 

secondaria di primo e secondo grado; 

Visto l’art. 3, commi 1, 2, 3, 4 e 5, che prevede i requisiti di ammissione al suddetto 

concorso; 

Vista la domanda di partecipazione per la Regione Sicilia per la Classe di concorso AJ55 

– STRUMENTO MUSICALE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II 

GRADO – PIANOFORTE e per la Classe di concorso AJ56 – STRUMENTO MUSICALE 

NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO – PIANOFORTE del candidato 

BENNARDO SERGIO nella quale ha dichiarato come procedura di conseguimento 

dell’abilitazione il possesso del Diploma Accademico di II livello di cui al D.M. 

137/2017; 

Considerato che l’indicazione dell’aspirante espressa nella domanda di partecipazione, 

unitamente all’errore materiale di questa Amministrazione che, non avvedendosi 

della inesattezza, lo ha inserito in graduatoria classe di concorso AJ55 – 

STRUMENTO MUSICALE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO 

– PIANOFORTE al posto 61 con punti 63,00 e per la classe di concorso AJ56 – 
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STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO – PIANOFORTE 

per la Regione SICILIA al posto 36 con punti 39,00; 

Vista la nota prot. 25562 del 23/09/2019 con la quale questa Direzione ha comunicato 

l’avvio del procedimento di accertamento art. 71 DPR 445/2000 del titolo di 

studio dichiarato dal prof. Bennardo Sergio, chiedendone la verifica al 

Conservatorio “V. Bellini” di Palermo; 

Vista la nota dell’interessato con la quale ha confermato il possesso del titolo dichiarato 

in domanda; 

Vista l’ulteriore nota prot. 10602 del 21/05/2020 di sollecito per l’accertamento del 

titolo di studio in possesso del prof. Bennardo Sergio trasmessa al Conservatorio 

“V. Bellini” di Palermo 

Vista la nota di risposta del Conservatorio “V. Bellini” di Palermo nella quale conferma 

che il prof. Bennardo Sergio è in possesso del Diploma accademico V.O. in 

Pianoforte conseguito in data 13/02/2017 precisando che pur avendo attivato 

percorsi abilitanti, il suddetto non ha mai partecipato a tali corsi;   

Considerato quindi, che i titoli dichiarati dal candidato Bennardo Sergio non sono validi per la 

partecipazione alla procedura concorsuale di cui al D.D. n. 85/2018, i cui titoli di 

accesso sono quelli indicati dall’art. 3 comma 1 del D.D. 85/2018; 

Considerato di dover procedere in autotutela al depennamento del candidato Bennardo Sergio 

dalla graduatoria della Classe di concorso AJ55 – STRUMENTO MUSICALE NEGLI 

ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO – PIANOFORTE e dalla 

graduatoria della Classe di concorso AJ56 – STRUMENTO MUSICALE NELLA 

SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO – PIANOFORTE per la Regione SICILIA; 

 

DECRETA 

Art. 1 Per i motivi elencati in premessa, il candidato Bennardo Sergio è escluso dalla 

procedura concorsuale di cui al D.D.G. n. 85/2018 e pertanto viene depennato 
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dalla graduatoria per la Regione Sicilia relativa Classe di concorso AJ55 – 

STRUMENTO MUSICALE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO 

– PIANOFORTE e dalla graduatoria per la Regione Sicilia relativa alla Classe di 

concorso AJ56 – STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° 

GRADO – PIANOFORTE; 

Art. 2 Tutti gli atti eventualmente emanati a seguito dell’errato inserimento nelle 

suddette graduatorie devono essere annullati in quanto in violazione di norme 

imperative quali sono quelle volte a disciplinare l’accesso ai ruoli per il personale 

docente. 

Art. 3 Avverso il presente provvedimento è ammesso 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. 4 Ai sensi dell'art. 11, comma 5, del D.D. n. 85 del 1/02/2018, il presente decreto è 

pubblicato nell'albo e nel sito web di questa Direzione Generale. 

 

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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