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IL 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 rettificata la suddetta graduatoria 

con l’inserimento degli ammessi alle prove suppletive di cui alla nota del MIUR – Dipartimento per il 

sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione generale per il personale scolastico 

prot. 11274 del 14/03/2017; 

VISTO il proprio decreto prot. n. 25915 del 15 settembre 2017 con il quale i candidati Bufalino Marinella 

Gaspare, Capilleri Piera Paola Francesca, Di Franco Piera, D’Urso Letizia, Ippolito Ignazia Lidia, 

Rapisarda Carmen Valeria, Scopelliti Nicolò Salvatore, Seminerio Giuseppe, Fiorista Andrea 

Sebastiano, Garrubbo Antonino, Saccone Natale, Baffo Giuliano, Bevilacqua Giovanna, 

Capitummino Giovanni, Cravotta Eliana, Di Marco Fiorella, Fazio Katia Barbara, Lombardo Daria 

Graziana Angelica, Maricchiolo Nunzio Pier Giorgio, Rizzo Massimo sono stati ammessi alle prove 

orali per la procedura concorsuale di cui al D.D.G. n. 106/2016 per la classe di concorso A060 – 

TECNOLOGIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO; 

CONSIDERATO che alcuni dei suddetti candidati, e precisamente: Bufalino Marinella Gaspare, Capilleri Piera 

Paola Francesca, Di Franco Piera, Ippolito Ignazia Lidia, Saccone Natale, Scopelliti Nicolò Salvatore e 

Seminerio Giuseppe sono stati ammessi alle prove orali, pur non avendo gli stessi conseguito nella 

prova scritta il punteggio minimo di 6/10, come tassativamente prescritto dall’art. 400, comma 11, 

del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, costituente “unico sbarramento” derivante da una “regola chiara, 

precisa e cogente” che “rende la consequenziale attività amministrativa di natura vincolata”; 

VISTA  la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 9 marzo 2016, n. 950 ove si precisa, altresì,  che “la 

previsione del limite minimo dei 6/10 per ciascuna prova risulta pienamente 

ragionevole…rispondendo esso alla necessità che il candidato non presenti comunque lacune 

rilevanti in aspetti della preparazione, acclarati con le singole prove, ritenuti essenziali ai fini 

dell'espletamento dell'attività per la quale la procedura concorsuale viene indetta”, per cui “il 

mancato conseguimento di tale punteggio minimo per ciascuna delle prove previste impedisce di 

attribuire valenza, ai fini dell'ammissione alle prove successive, al complessivo punteggio di 28/40”; 

RITENUTO, pertanto, necessario, al fine di ripristinare doverosamente la legittimità degli atti concorsuali, 

procedere all’annullamento parziale del suddetto decreto n. 25915 del 15 settembre 2017, 
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disponendo l’esclusione dalla  prova orale dei candidati Bufalino Marinella Gaspare, Capilleri Piera 

Paola Francesca, Di Franco Piera, Ippolito Ignazia Lidia, Saccone Natale, Scopelliti Nicolò Salvatore e 

Seminerio Giuseppe, non avendo gli stessi conseguito nella prova scritta il punteggio minimo di 

6/10, come espressamente stabilito dall’art. 400, comma 11, del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (e 

ribadito dall’art. 8, comma 4, del D.M. 23 febbraio 2016, n. 95); 

 

 

D E C R E T A 

Art. 1 – Per le ragioni suesposte in premessa, è annullato nella parte in cui prevede l’ammissione alle prove 

orali del concorso di cui al D.D.G. n. 106/2016 – TECNOLOGIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I 

GRADO – A060, il Decreto prot. n. 25915 del 15 settembre 2017 nei riguardi dei candidati Bufalino 

Marinella Gaspare, Capilleri Piera Paola Francesca, Di Franco Piera, Ippolito Ignazia Lidia, Saccone 

Natale, Scopelliti Nicolò Salvatore e Seminerio Giuseppe. 

 

Art. 2 – Resta ferma l’ammissione alle prove orali dei candidati D’Urso Letizia, Rapisarda Carmen Valeria, 

Fiorista Andrea Sebastiano, Garrubbo Antonino, Baffo Giuliana, Bevilacqua Giovanna, Capitummino 

Giovanni, Cravotta Eliana, Di Marco Fiorella, Fazio Katia Barbara, Lombardo Daria Graziana 

Angelica, Maricchiolo Nunzio Pier Giorgio, Rizzo Massimo, cui con successiva nota si procederà alla 

convocazione alle prove orali. 

 

 

 

 

 

    IL DIRETTORE GENERALE 

                            Maria Luisa Altomonte 

 

 

 

 

Al MIUR – DIPARTIMENTO PER L’ISTRUZIONE 

DIREZIONE GENERALE PRESONALE SCUOLA 

ROMA  
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