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IL DIRIGENTE
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 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, prot. 30866 del 2/11/2017, prot. 3721 del
14/02/2018, prot. 5574 del 7/3/2018, prot. 20895 del 11/6/2018, prot. 21823 del 19/6/2018, prot.
21826 del 19/6/2018, prot. 25827 del 24/07/2018, prot. 26261 del 30/07/2018 e prot. 7583 del
6/3/2019 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;
VERIFICATO che la candidata TARANTINO MARIAROSA, inserita in graduatoria di merito al posto n. 86 con
data di nascita 25/05/1966, mente la data di nascita corretta è 25/04/1976;
DECRETA
Art. 1 – Per le motivazioni indicate in premessa, nella graduatoria di merito della SCUOLA dell’INFANZIA
per la Regione Sicilia, si rettifica la data di nascita della candidata TARANTINO MARIAROSA che deve
intendersi 25/04/1976.
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