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

l'art. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 del decreto legge 29 ottobre 2019 n. 126,
convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 recante «Misure
di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale
scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti», che autorizza il
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ai fini di contrastare il
fenomeno del ricorso ai contratti a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche
statali e per

favorire l'immissione in ruolo dei relativi precari, a bandire una

procedura straordinaria per titoli ed esami per la scuola secondaria di primo e
secondo grado, su posto comune e di sostegno, organizzata su base regionale,
finalizzata alla definizione di una graduatoria di vincitori, distinta per regione, classe
di concorso, tipo di posto, in misura pari a ventiquattromila posti per gli anni
scolastici dal 2020/21 al 2022/23 e anche successivamente, fino ad esaurimento
della nominata graduatoria;
Visto

Il D.D. n. 510 del 23/04/2020 con il quale è stata bandita la procedura straordinaria,
per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola
secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno;

Visto

Il D.D. n. 783 dell’8 luglio 2020 con il quale sono state apportate modifiche ed
integrazioni al D.D. n. 510 del 23.04.2020;

Visto

il proprio decreto prot. n. 13729 del 09.06.2021 con il quale è stata pubblicata la
graduatoria di merito per la classe di concorso AB56 – Strumento musicale nella
scuola secondaria di I grado – CHITARRA PER LE REGIONI Sicilia, Basilicata, Calabria e
Campania, rettificato con decreto prot. n. 15710 del 25.06.2021 per la regione Sicilia;

Vista

la sentenza del TAR Sicilia – Palermo n. 1510/2022, resa nel giudizio recante RG
1695/2021 promosso dal candidato Tornello Ivano, con la quale, in accoglimento del
ricorso, viene disposto che “la commissione di concorso provvederà a rinnovare la
valutazione dell’elaborato del candidato Tornello, con consequenziale eventuale

Dirigente:

Anello Marco – marco.anello@istruzione.it

Riferimenti:

Ufficio IV – drsi.ufficio4@istruzione.it - 0916909245
Via Giovanni Fattori n° 60 – 90146 Palermo - Tel. 091/6909111
E-mail: direzione-sicilia@istruzione.it - PEC: drsi@postacert.istruzione.it - www.usr.sicilia.it

1

Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio IV - Personale della scuola - Affari legali
modifica del voto attribuito, e quindi della graduatoria approvata”;
Vista

l’ordinanza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana n.
215/2022, resa nel giudizio recante RG 26/2022 promosso dal candidato Di Rosa
Alberto, con la quale, in accoglimento della domanda cautelare, viene disposto che
“le prove scritte dovranno essere rivalutate, mediante le opportune misure attuative
che l’USR Sicilia riterrà di disporre, nominando una commissione con composizione
diversa dalla precedente, entro 30 giorni dalla comunicazione in via amministrativa
della presente ordinanza, sulla base di una formulazione sintetica di giudizi che
indichino le ragioni delle valutazioni, in relazione ai vari elementi rilevanti nella
fattispecie”;

Visto

l’ordinanza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana n.
216/2022, resa nel giudizio recante RG 27/2022 promosso dalla candidata
Giambertone Giulia, con la quale, in accoglimento della domanda cautelare, viene
disposto che “le prove scritte dovranno essere rivalutate, mediante le opportune
misure attuative che l’USR Sicilia riterrà di disporre, nominando una commissione con
composizione diversa dalla precedente, entro 30 giorni dalla comunicazione in via
amministrativa della presente ordinanza, sulla base di una formulazione sintetica di
giudizi che indichino le ragioni delle valutazioni, in relazione ai vari elementi rilevanti
nella fattispecie”;

Visti

Il proprio decreto prot. n. 21470 del 27.07.2022 con il quale è stata nominata la
Commissione giudicatrice per dar esecuzione ai provvedimenti giurisdizionali citati;

Visti

gli atti della Commissione trasmessi in data 02.08.2022;
DECRETA

Art.1

Ad integrazione della graduatoria di merito pubblicato con decreto prot. n. 13729
del 09.06.2021 rettificata con decreto prot. n. 15710 del 25.06.2021, sono inseriti i

Dirigente:

Anello Marco – marco.anello@istruzione.it

Riferimenti:

Ufficio IV – drsi.ufficio4@istruzione.it - 0916909245
Via Giovanni Fattori n° 60 – 90146 Palermo - Tel. 091/6909111
E-mail: direzione-sicilia@istruzione.it - PEC: drsi@postacert.istruzione.it - www.usr.sicilia.it

2

Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio IV - Personale della scuola - Affari legali
seguenti candidati:
Candidato

Art. 2

Prova

Punteggio Punteggio

Posizione

in

scritta Titoli

complessivo graduatoria

Tornello Ivano

68,50

20

88,50

1

Giambertone Giulia

57,60

20

77,60

5 con Riserva

Di Rosa Alberto

64,00

4,50

68,50

24 con riserva

La citata graduatoria di merito per la regione Sicilia è allegata al presente
provvedimento e ne costituisce parte integrante.

Art. 3

Avverso il presente provvedimento è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni oppure ricorso
giurisdizionale al competente TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo
elettronico di questo Ufficio Scolastico Regionale, sul sito web www.usr.sicilia.it.

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