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IL DIRETTORE GENERALE 

 

Visto il decreto-legge del 29/10/2019, n. 126, recante «Misure di straordinaria necessità ed 

urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di 

abilitazione dei docenti», convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, 

n. 159, e, in particolare, l’art. 1; 

Visto il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 

del 21/04/2020, n. 499, recante «Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al 

reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola 

secondaria di primo e secondo grado», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 

2020, n. 34; 

Visto il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 

del 03/06/2020, n. 649 recante «Modifica del concorso ordinario, per titoli ed esami, 

finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella 

scuola secondaria di primo e secondo grado», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 

giugno 2020, n. 44; 

Visto il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 

del 01/07/2020, n. 749 recante “Disposizioni integrative al decreto 21 aprile 2020, n. 

499 «Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale 

docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo 

grado»”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 luglio 2020, n. 51;  

Visto il decreto-legge del 25/05/2021, n. 73, recante «Misure urgenti connesse 

all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi 

territoriali» e in particolare l’art. 59, comma 11, che dispone «Con decreto del 

Ministero dell'istruzione sono apportate tutte le occorrenti modificazioni ai bandi di 

concorso derivanti da quanto sopra previsto, fermo restando i programmi concorsuali, 

senza che ciò comporti la riapertura dei termini per la presentazione delle istanze o la 

modifica dei requisiti di partecipazione. Con decreto del Ministro dell'istruzione sono 
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altresì disciplinate le modalità di redazione dei quesiti della prova scritta anche a titolo 

oneroso, la commissione nazionale incaricata di redigere i quadri di riferimento per la 

valutazione della prova scritta, i programmi delle prove, i requisiti dei componenti 

delle commissioni cui spetta la valutazione della prova scritta e della prova orale, i 

titoli valutabili e il relativo punteggio; 

Visto il decreto del Capo dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 

del 05/01/2022 n. 23 recante “Disposizioni modificative al decreto 21 aprile 2020, n. 

499 «Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale 

docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo 

grado»” ai sensi dell’art. 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, 

convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106; 

Visto l’allegato 1 del D.D. 649 del 03/06/2020 con il quale sono stati ripartiti i posti per le 

immissioni in ruolo per ogni regione e per ogni singola classe di concorso indicando 

per Classe di concorso B016 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE 

n. 29 posti per la Regione SICILIA; 

Visto l’allegato 2 del Decreto Dipartimentale n. 649 del 03/06/2020 - prospetto aggregazioni 

- con il quale sono state indicate le aggregazioni territoriali, con l’indicazione degli 

UU.SS.RR. responsabili dello svolgimento dell’intera procedura concorsuale e 

dell’approvazione delle graduatorie di merito sia della propria regione che delle 

ulteriori regioni aggregate; 

Considerato che per la classe di concorso B016 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE 

INFORMATICHE, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia è responsabile dello 

svolgimento dell’intera procedura e dell’approvazione della graduatoria di merito per 

la Regione Sicilia; 

Visto il decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia prot. n. 20546 del 19.07.2022 

con il quale è stata nominata la Commissione Giudicatrice per la classe di concorso 

B016 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE; 
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Visto Il decreto prot. 33966 del 3/11/2022 con il quale è stata approvata la graduatoria di 

merito per la classe di concorso B016 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE 

INFORMATICHE; 

Visti I reclami pervenuti; 

Constatato  che ai sottoindicati candidati sono da apportare le seguenti rettifiche: 

 al candidato PUGLISI GIOVANNI spettano punti 23,75 alla voce punteggio titoli 

e non 27,50 come erroneamente attribuiti nella precedente graduatoria; il 

punteggio totale, pertanto, passa da punti 209,50 a punti 205,75; 

 al candidato VOLPE ANGELO spettano punti 12,50 alla voce punteggio titoli e 

non 16,25 come erroneamente attribuiti nella precedente graduatoria; il 

punteggio totale, pertanto, passa da punti 198,25 a punti 194,50; 

 al candidato GRECO MICHELE spettano punti 10,00 alla voce punteggio titoli e 

non 13,75 come erroneamente attribuiti nella precedente graduatoria; il 

punteggio totale, pertanto, passa da punti 187,75 a punti 184,00; 

 al candidato STRANO MANUEL spettano punti 8,75 alla voce punteggio titoli e 

non 12,50 come erroneamente attribuiti nella precedente graduatoria; il 

punteggio totale, pertanto, passa da punti 184,50 a punti 180,75; 

 al candidato MINNITI GIUSEPPE spettano punti 8,75 alla voce punteggio titoli 

e non 12,50 come erroneamente attribuiti nella precedente graduatoria; il 

punteggio totale, pertanto, passa da punti 182,50 a punti 178,75; 

 al candidato PASCERO MAURO spettano punti 9,00 alla voce punteggio titoli e 

non 0,00 come erroneamente attribuiti nella precedente graduatoria; il 

punteggio totale, pertanto, passa da punti 175,00 a punti 184,00; 

 alla candidata STRACQUADAINI CONA FRANCESCA spettano punti 10,75 alla 

voce punteggio titoli e non 7,50 come erroneamente attribuiti nella 

precedente graduatoria; il punteggio totale, pertanto, passa da punti 172,50 a 

punti 175,75; 
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 al candidato AMATO DARIO spettano punti 86,00 alla voce punteggio prova 

orale e non 87,00 come erroneamente attribuiti nella precedente graduatoria; 

il punteggio totale, pertanto, passa da punti 170,00 a punti 169,00; 

Ritenuto opportuno dover procedere in autotutela alla rettifica della graduatoria B016 – 

LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE Regione Sicilia; 

DECRETA 

Art.1 Per le motivazioni indicate in premessa è rettificata la graduatoria di merito del 

Concorso per titoli ed esami, finalizzata al reclutamento a tempo indeterminato del 

personale docente nelle scuole secondaria di primo e secondo grado per la Regione 

SICILIA relativa alla Classe di concorso B016 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE 

INFORMATICHE redatta secondo quanto indicato in premessa. 

Art. 2 La citata graduatoria di merito è allegata al presente provvedimento e ne costituisce 

parte integrante e sostituisce quella allegata al decreto prot. 33966 del 3/11/2022. 

Art. 3 Avverso il presente provvedimento è ammesso, esclusivamente per le modifiche 

apportate nel presente decreto, 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. 

Art. 4 Ai sensi dell'art. 7, comma 4, del D.D. n. 23 del 05/01/2022, il presente decreto è 

pubblicato nell'albo e nel sito internet di questa Direzione Generale e viene trasmesso 

al sistema informativo del Ministero dell’Istruzione. 

 

Il Direttore Generale 

Giuseppe Pierro 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 



 

 
Ministero dell’istruzione e del merito 

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 
Ufficio IV - Personale della scuola - Affari legali 

 

 

Dirigente: Anello Marco – marco.anello@istruzione.it 

Riferimenti: Ufficio IV, drsi.ufficio4@istruzione.it  

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  

5 

 

 

Al  Ministero dell’Istruzione – Direzione 

Generale del Personale della Scuola - 

Sistema Informativo - ROMA 

All’ Albo e al Sito Web - Sede  
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