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IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 107 del 23.02.2016, pubblicato nella
G.U. n. 16 del 26.02.2016 - quarta serie speciale - concorsi ed esami, con il quale è stato indetto, su
base regionale, il concorso per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per
i posti di sostegno dell'organico dell'autonomia della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di
primo e secondo grado, finalizzato alla copertura di n. 304 posti di sostegno nelle scuole
dell'Infanzia, di n. 3.799 posti di sostegno nelle scuole primarie, di n. 975 posti di sostegno nelle
scuole secondarie di primo grado, di n. 1.023 posti di sostegno nelle scuole secondarie di secondo
grado che si prevede risulteranno vacanti e disponibili per il triennio 2016/2017, 2017/2018,
2018/2019 secondo quanto riportato all' Allegato n. 1, che costituisce parte integrante del decreto
stesso;
VISTO il proprio decreto prot. 18301 del 14/09/2016 con il quale è approvata la graduatoria di merito del
Concorso a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzata al reclutamento del personale docente
per i posti di sostegno dell'organico dell'autonomia della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria
di primo e secondo grado per la Regione Sicilia, relativa alla Classe di concorso ADSS –
SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA DI II° GRADO;
VISTO il proprio decreto prot. 12468 del 4/05/2017 con il quale è stata rettificata la graduatoria definitiva di
merito del Concorso a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzata al reclutamento del personale
docente per i posti di sostegno dell'organico dell'autonomia della scuola dell'infanzia, primaria,
secondaria di primo e secondo grado per la Regione Sicilia, relativa alla Classe di concorso ADSS
– SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA DI II° GRADO;
VISTI gli ulteriori reclami pervenuti di LOMBARDO SALVATORE, MANGIAPANE MICHELANGELO, RIZZO
PAOLO e TRUGLIO CAROLINA;
CONSTATATO che ai sotto indicati candidati sono da apportare le seguenti rettifiche:
a) Graduatoria Regione Sicilia:
1. al candidato LOMBARDO SALVATORE CF: LMBSVT68T02C351P vengono attribuiti
punti 5,00 relativi alla voce A.3.2, pertanto il totale passa da punti 66,70 a punti 71,70;
2. al candidato MANGIAPANE MICHELANGELO CF: MNGMHL73C16G273W vengono
attribuiti punti 5,00 relativi alla voce A.3.2, pertanto il totale passa da punti 82,20 a punti
87,20;
3. al candidato RIZZO PAOLO CF: RZZPLA71H27G273Y vengono attribuiti punti 5,00 relativi
alla voce A.3.2, pertanto il totale passa da punti 61,70 a punti 66,70;
RITENUTO pertanto necessario procedere alla pubblicazione della graduatoria rettificata della Regione
Sicilia aggiornata secondo quanto indicato precedentemente;

DECRETA
Art. 1 - Ai sensi dell'articolo 9, comma 3 e comma 4, del D.D.G. n. 107 del 23/02/2016, è approvata la
graduatoria di merito definitiva rettificata del Concorso a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzata al
reclutamento del personale docente per i posti di sostegno dell'organico dell'autonomia della scuola
dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado per la Regione Sicilia, relativa alla Classe di
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concorso ADSS – SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA DI II° GRADO, formata secondo quanto indicato
in premessa.
Art. 2 - La citata graduatoria di merito è allegata al presente provvedimento e ne costituisce parte
integrante.
Art. 3 - La suddetta graduatoria annulla e sostituisce quella della Regione Sicilia allegata al DDG 12468 del
4/05/2017.
Art. 4 - Avverso il presente provvedimento è ammesso, è ammesso esclusivamente per le modifiche
apportate nel presente decreto, 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. 5 - Ai sensi dell'art. 9, comma 4, il presente decreto è pubblicato nell'albo e nel sito web di questa
Direzione Generale, nonché sulla rete INTRANET e sul sito INTERNET del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca.
IL DIRETTORE GENERALE
Maria Luisa Altomonte
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AGLI AMBITI TERRITORIALI USR-SICILIA
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