
 
www.usr.sicilia.it 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA 

DIREZIONE GENERALE 
Via Fattori, 60 - 90146 Palermo - Tel. 091/6909111 

pec drsi@postacert.istruzione.it     mail direzione-sicilia@istruzione.it      C.F. 80018500829 
 

 

Dirigente: Luca Girardi   091/6909203    luca.girardi2@istruzione.it 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO  il decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 105 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  
posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola dell’infanzia e primaria, per la copertura di 
6.933 posti comuni nelle scuole dell’infanzia e di n. 17.299 posti comuni nelle scuole primarie, che 
si prevede risulteranno vacanti e disponibili per il triennio 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019, 
secondo quanto riportato all’Allegato 1, che costituisce parte integrante del decreto stesso; 

VISTI  i propri decreti prot. 20624 del 25/07/2017, prot. 21482 del 1/8/2017, prot. 22295 del 9/8/2017, 
prot. 22900 del 18/08/2017, prot. 27960 del 4/10/2017 e prot. 30866 del 2/11/2017 con i quali è 
stata pubblicata e rettificata sia la graduatoria di merito del Concorso a posti e cattedre, per titoli 

ed esami, finalizzata al reclutamento del personale docente nelle scuole primarie per la Regione 
Sicilia relative alla SCUOLA dell’INFANZIA sia l’elenco dei candidati che hanno superato le prove 
e non stati inseriti in graduatoria in applicazione dell’art. 9, comma 1, del DDG 106/2016; 

VISTA  la propria nota prot. 30981 del 3/11/2017 con la quale, a seguito degli accertamenti disposti ai 
sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, l’USR Sicilia - Ufficio I° di Palermo, con il dispositivo prot. 
19858 del 13/11/2017, ha provveduto ad annullare la proposta di stipula di contratto a tempo 
indeterminato della candidata Ciotta Serena sull’ambito AG3, precedentemente posizionata al 
posto n. 44 con punti 86,30 con il DDG 27960 del 4/10/2017; 

VISTO  il decreto del Presidente del TAR – Lazio sezione III/bis n. 98/2018 del 11/01/2018, con il quale si 
sospendono gli effetti dell’annullamento di cui sopra; 

VERIFICATO che alla candidata Sinatra Maria Consolazione, inserita nella graduatoria allegata al DDG prot. 
30866 del 2/11/2017 al posto 80 con punti 84,20, era stato accantonato il posto relativo all’Ambito 
CT9 in attesa degli accertamenti effettuati ai sensi dell’ex art. 72 del D.P.R 445/2000; 

VISTA  la propria nota prot. 2423 del 31/01/2018 con la quale questo Ufficio ha comunicato alla candidata 
Sinatra Maria Consolazione che, a seguito degli accertamenti di cui sopra, sarà collocata in una 
posizione non rientrante fra quelle degli aventi diritto alla nomina a tempo indeterminato per l’a.s. 
2017/18, rendendo così libera la sede sull’ambito CT9; 

CONSIDERATO che la candidata La Perna Rosalia ultima nominata a seguito dell’annullamento del 
contratto della Sig.ra Ciotta Serena, è stata assegnata all’ambito AG3;    

ATTESA la necessità di procedere all’esecuzione del decreto del Presidente del TAR – Lazio sezione III/bis n. 
98/2018 con riserva in attesa del giudizio di merito; 

 
 

D E C R E T A 

 

Art. 1 – Per le ragioni indicate in premessa è revocato l’annullamento della proposta di stipula del contratto 
a tempo indeterminato prot. 14024 del 17/8/2017 della candidata CIOTTA SERENA, che pertanto è 
riassegnata con Riserva all’Ambito AG3. 
Art. 2 – Per effetto di quanto disposto nell’art.1, la candidata LA PERNA ROSALIA è assegnata all’ambito 
CT9 fino all’esito del ricorso prodotto dall’insegnante Ciotta Serena. 
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 
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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. 4 - Ai sensi dell'art. 9, comma 4, il presente decreto  è pubblicato nell'albo e nel sito web di questa 

Direzione Generale. 

Il Direttore Generale 
Maria Luisa Altomonte 

ALL'ALBO E AL SITO WEB - SEDE 
ALL’UFFICIO I° - AMBITO TERRITORIALE DI PALERMO 
ALL’AMBITO TERRITORIALE DI CATANIA 
ALL’AMBITO TERRITORIALE DI AGRIGENTO 
ALLA CANDIDATA CIOTTA SERENA  
ALL’AVVOCATO PALUMBO FRANCESCA 
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