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IL DIRIGENTE 

VISTO il decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 106 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 comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di I e II grado,  per la copertura 
di 16.147 posti comuni nelle scuole secondarie di primo grado e di n. 17.232 posti comuni nelle 
scuole secondarie di secondo grado, risultanti vacanti e disponibili per il triennio 2016/2017, 
2017/2018 e 2018/2019, secondo quanto riportato agli Allegati n. 1 e n. 2, che costituisce parte 
integrante del decreto stesso; 

VISTI i propri decreti prot. 17125 del 05/09/2016, prot. 234589 del 15/11/2016, prot. 20660 del 
25/07/2017, prot. 23838 del 29/08/2017 e prot. 24169 del 31/08/2017 con i quali sono state 
approvate e rettificate le graduatorie di merito del Concorso a posti e cattedre, per titoli ed esami, 
finalizzata al reclutamento del personale docente nelle scuole secondaria di primo e secondo grado 

per le Regioni ABRUZZO, BASILICATA, CALABRIA, CAMPANIA, MOLISE e SICILIA, relative alla 

Classe di concorso B012 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE E 
MICROBIOLOGICHE e gli elenchi graduati dei candidati che hanno superato tutte le prove e 
non sono stati inseriti in graduatoria in applicazione dell’art. 9, comma 1, del DDG 106/2016 per le 
Regioni Abruzzo, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia con l’inserimento degli ammessi alle prove 
suppletive che hanno superato tutto le prove concorsuali; 

VISTA  la propria nota prot. 26727 del 25/09/2017 con la quale è stato comunicato al candidato ARONICA 
FABRIZIO CALOGERO l’avvio di procedimento di esclusione in quanto privo del titolo di accesso per 
la procedura concorsuale DDG n. 106/2016 Classe di concorso B012; 

CONSIDERATO che il candidato ARONICA FABRIZIO CALOGERO, decorsi i 10 giorni di tempo per l’inoltro di 
eventuali documenti a chiarimento della sua posizione, ha inviato le memorie chiedendo di 
equiparare il proprio titolo di studio “Maturità Scientifica – Diploma Biologico Sanitario” al titolo di 
accesso alla procedura concorsuale;  

VALUTATO che il titolo suddetto non è indicato nel DPR n. 19 del 14/02/2016 tabella B come titolo valido 
per l’accesso alla classe di concorso B012; 

CONSIDERATO che la richiesta di equiparazione del titolo non è prevista da normativa generale e di settore 
né esiste provvedimento amministrativo di equiparazione del suddetto titolo;  

RITENUTO quindi di dovere procedere all’esclusione di ARONICA FABRIZIO CALOGERO dall’elenco 
graduato per la Regione Sicilia dei candidati che hanno superato le prove e non stati inseriti in 
graduatoria in applicazione dell’art. 9, comma 1, del DDG 106/2016; 

 
D E C R E T A 

Art. 1 – Per le motivazioni indicate in premessa il candidato ARONICA FABRIZIO CALOGERO viene escluso 
dall’elenco graduato per la Regione Sicilia della Classe di concorso B012 – LABORATORI DI SCIENZE 
E TECNOLOGIE CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE.  

Art. 2 - 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.  
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Art. 3 - 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. 

 
          IL DIRIGENTE 
         Luca Girardi 

 
          

ALL'ALBO E AL SITO WEB – SEDE 
AGLI AMBITI TERRITORIALI USR-SICILIA 
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