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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, prot. 30866 del 2/11/2017 e prot. 3721 del
14/02/2018 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;
VISTI gli esiti degli accertamenti disposti ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000 in seguito ai quali i
candidati CASSISI EMANUELA, DISTEFANO MARIA GRAZIA, FRANCO MARIAROSA, GAMBINA
PALMA LIDIA, LEONARDI FRANCESCA DANIELA, LICATA DOMENICA MARIA, MARTUCCI SABINA,
MATTERI MARIALUISA, RIBAUDO GIOVANNA, SILLARO NUNZIATA, TOMASELLO ALOISIO LAURA e
VIVINETTO ELIANA vengono inseriti nell’elenco dei candidati che hanno superato le prove e non
sono stati inseriti in graduatoria in applicazione dell’art. 9, comma 1, del DDG 105/2016 in quanto
non viene valutato il servizio prestato a tempo indeterminato e quello prestato non sullo specifico
posto, come previsto alla voce D.1.1 della Tabella A allegata al D.M. 94/2016;
VISTI gli esiti degli ulteriori accertamenti disposti ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000 in seguito ai
quali ai candidati, già inseriti nella graduatoria di merito, ABBRUSCATO ANNA, ARMATO TIZIANA,
GULLO DOMENICA, NANIA ANNA, NITRO MANUELA ANTONELLA, PULVIRENTI VERONICA,
SINATRA MARIA CONSOLAZIONE, URSO MARIA GRAZIE e VITALE ORIANA vengono rettificati i
punteggi relativi al servizio prestato in quanto non viene valutato il servizio prestato a tempo
indeterminato e quello prestato non sullo specifico posto, come previsto alla voce D.1.1 della
Tabella A allegata al D.M. 94/2016;
VISTI gli ulteriori reclami pervenuti;
RITENUTO necessario procedere in autotutela al riesame delle graduatorie di merito e dell’elenco dei
candidati che hanno superato tutte le prove e non sono stati inseriti in graduatoria in applicazione
dell'art.9, comma 1, del DDG 105/2016;
CONSTATATO che ai sotto indicati candidati sono da apportare le seguenti rettifiche:
a) Graduatoria dei candidati Regione Sicilia:
1. alla candidata CAROLLO GIUSEPPINA sono stati erroneamente attribuiti punti 4,60 relativi
alla voce A.1.1 mentre il punteggio corretto è punti 3,00, pertanto il punteggio totale varia
da punti 80,60 a punti 79,00;
2. alla candidata CASELLA CLAUDIA vengono attribuiti punti 0,50 relativi alla voce B.5.10
pertanto il punteggio totale varia da punti 76,30 a 76,80;
3. alla candidata LA COGNATA ANGELICA sono stati attribuiti, non spettanti, punti 2,00 relativi
alla voce B.1.1, pertanto il totale varia da punti 83,30 a punti 81,30;
4. la candidata CIOTTA SERENA, inserita con Riserva al posto 44 con punti 86,60 in esecuzione
del decreto del Presidente del TAR – Lazio sezione III/bis n. 98/2018 del 11/01/2018, resta
inserita a pieno titolo in graduatoria al posto 190 con punti 80,10; alla stessa sono attribuiti
punti 2,00 relativi alla voce B.5.2; inoltre sono stati attribuiti, non spettanti, punti 1,50
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relativi alla voce B.5.3 ed infine sono stati attribuiti, non spettanti in quanto servizio non
prestato sullo specifico posto, punti 0,70 relativi alla voce D.1.1;
b) Elenco dei candidati Regione Sicilia che hanno superato le prove e non sono stati inseriti in
graduatoria in applicazione dell’art. 9, comma 1, del DDG 105/2016:
1. alla candidata ANGILERI GIUSEPPA sono stati attribuiti erroneamente punti 2,40 relativi alla
voce A.1.1 mentre il punteggio corretto è punti 3,20; il punteggio totale quindi varia da
punti 75,00 a 75,80 e pertanto la candidata viene inserita nella graduatoria di merito;
2. alla candidata BENNARDO ROSALIA ANTONIA sono stati attribuiti erroneamente punti 1,70
relativi alla voce A.1.1 mentre il punteggio corretto è punti 2,60; alla stessa inoltre vengono
attribuiti punti 2,00 relativi alla voce B.5.2, pertanto il totale varia da punti 69,70 a punti
72,60;
3. alla candidata FRANZO’ SIMONA vengono attribuiti punti 0.50 relativi alla voce B.5.10; il
totale varia da punti 74,90 a punti 75,40 e pertanto la candidata viene inserita nella
graduatoria di merito;
4. alla candidata LA FERLITA LARA vengono attribuiti punti 2,00 relativi alla voce B.5.2,
pertanto il totale varia da punti 71,50 a punti 73,50;
5. alla candidata MERCANTE CONCETTINA vengono attribuiti punti 2,00 relativi alla voce
B.5.2, pertanto il totale varia da punti 63,50 a punti 65,50;
VISTA la legge di Bilancio n. 205 del 27/12/2017 co. 604 che introduce una deroga alla norma che
prevedeva la costituzione delle graduatorie di merito con un numero di aspiranti pari ai posti messi
a concorso incrementati del 10% permettendo l’assunzione di tutti gli idonei anche delle
graduatorie di merito infanzia e primaria, fermo restando la disponibilità di posti e il diritto
all’assunzione dei vincitori;
RITENUTO necessario procedere alla pubblicazione dell’elenco graduato dei candidati che hanno superato
le prove e non sono stati inseriti in graduatoria in sostituzione dell’elenco alfabetico
precedentemente pubblicato;
DECRETA
Art. 1 – Per le motivazioni indicate in premessa ed ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del D.D.G. n. 105 del
23/02/2016, é rettificata 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, e viene pubblicato l’elenco graduato dei candidati che hanno superato le prove e
non stati inseriti in graduatoria in applicazione dell’art. 9, comma 1, del DDG 105/206,
Art. 2 - La citata graduatoria di merito e l’elenco graduato sono allegati al presente provvedimento, ne
costituiscono parte integrante e sostituiscono quelli allegati al DDG prot. 30866 del 2/11/2017.
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 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
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