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IL DIRIGENTE 

 
VISTO il D.D.G. n. 106 del 23 febbraio 2016 “Concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del 

personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di primo e 
secondo grado”; 

VISTA la nota MIUR AOODGPER.REG.UFF. n. 16129 del 12.04.2017 avente ad oggetto “Partecipazione al 
concorso di cui all’art. 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, bandito con DD.DD.GG 23 
febbraio 2016, nn. 105, 106 e 107 dei docenti ammessi con riserva alle prove suppletive per effetto di 
provvedimenti giurisdizionali favorevoli”; 

VISTA l’istanza di partecipazione del candidato SORCE ANTONINO (C.F. SRCNTN86H15A089E); 

VISTO il proprio Avviso prot. n. 16956 del 20 giugno 2017 con il quale è stato pubblicato l’elenco 
degli ammessi alle prove orali per il concorso di cui al D.D.G. n. 106/2016 relativo alla classe di 
concorso B020 -  Laboratorio dei Servizi Enogastronomici, Settore cucina; 

CONSIDERATO che con verbale n. 22 del 28 giugno 2017, la Commissione giudicatrice per la classe 
di concorso B020 -  Laboratorio dei Servizi Enogastronomici, Settore cucina, ha comunicato che per 
mero errore materiale durante la fase di scioglimento dell’anonimato sono stati invertiti i codici di 
controllo relativi agli elaborati dei candidati Sorce Antonino e Rottino Francesco; 

CONSIDERATO che con lo stesso verbale n. 22 la Commissione giudicatrice ha comunicato che 
l’inversione dei codici il candidato SORCE ANTONINO (C.F. SRCNTN86H15A089E) non risulta 
ammesso alle prove orali; 

 
DECRETA 

 

Art. 1 Per i motivi di cui in premessa, Il candidato SORCE ANTONINO (C.F. SRCNTN86H15A089E) è escluso 

dalla procedura concorsuale per la classe di concorso B020 -  Laboratorio dei Servizi 
Enogastronomici, Settore cucina; 

Art. 2 Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura concorsuale è ammesso, per i soli vizi di 
legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso 
giurisdizionale al competente T.A.R., entro 60 giorni, dalla data di pubblicazione o di notifica 
all'interessato. 

 
 

Il Dirigente 
Luca Girardi 

 
 

 

MIUR.AOODRSI.REGISTRO UFFICIALE(U).0018458.03-07-2017

mailto:drsi@postacert.istruzione.it
mailto:direzione-sicilia@istruzione.it
mailto:direzione-sicilia@istruzione.it

		2017-06-29T11:48:47+0000
	GIRARDI LUCA




