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IL VICE DIRETTORE GENERALE
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;
VISTO il proprio decreto prot. 21358 del 14/10/2016 con il quale è stata approvata la graduatoria 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 la Regione Sicilia relative alla Classe di concorso A060 –
TECNOLOGIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO;
VISTO il proprio decreto prot. 20517 del 24/07/2017 con il quale è stata rettificata la graduatoria 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 la Regione Sicilia relative alla Classe di concorso A060 –
TECNOLOGIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO;
VISTO il proprio decreto prot. n. 2237 del 8/8/2017 con il quale è stata ulteriormente 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 Classe di concorso Classe di concorso A060 –
TECNOLOGIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO con ammessi alle prove suppletive;
VISTE le sentenze del TAR Lazio n. 02171/2017 - n. 04115/2017 e 05858/2017 che accolgono i ricorsi dei candidati
inclusi nell’allegato elenco, nelle quali si chiede la “normalizzazione del punteggio” tra prova scritta e prova
pratica ovvero una “uniforme spalmatura” dei 40 punti conseguibili sulle diverse tipologie di prove
attribuendo lo stesso “peso” di 20/40 a prova;
RITENUTO necessario procedere in autotutela alla “normalizzazione” dei punteggi per una corretta ottemperanza ai
giudicati delle sentenze suddette;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 7, comma 7, del DDG 106/2016 i candidati che conseguono l'ammissione alla
prova orale ricevono da parte del competente USR comunicazione, esclusivamente a mezzo di posta
elettronica all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione al concorso, del voto conseguito nella prova
di cui all'articolo 6, comma 3, ovvero nelle prove di cui all'articolo 6, commi 3 e 4, della sede, della data e dell'
ora di svolgimento della loro prova orale almeno venti giorni prima dello svolgimento della medesima;
DECRETA
Art. 1 – I candidati BAFFO GIULIANO, BEVILACQUA GIOVANNA, BUFALINO MARINELLA GASPARE, CAPILLERI PIERA
PAOLA FRANCESCA, CAPITUMMINO GIOVANNI, CRAVOTTA ELIANA, DI FRANCO PIERA, DI MARCO FIORELLA,
D’URSO LETIZIA, FAZIO KATIA BARBARA, FIORISTA ANDREA SEBASTIANO, GARRUBBO ANTONINO, IPPOLITO
IGNAZIA LIDIA, LOMBARDO DARIA GRAZIANA ANGELICA, MARICCHIOLO NUNZIO PIER GIORGIO, RAPISARDA
CARMEN VALERIA, RIZZO MASSIMO, SACCONE NATALE, SCOPELLITI NICOLO’ SALVATORE e SEMINERIO
GIUSEPPE, tutti destinatari delle sentenze di cui in premessa sono ammessi a sostenere la prova orale del
concorso indetto per la classe di concorso nella Regione Sicilia per la classe A060.
Art. 2 - Con successivo avviso saranno rese note le date e il luogo di svolgimento delle suddette prove.
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