
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 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO  il decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 82 del 24.09.2012, pubblicato nella 

G.U. n.75 del 25.09.2012 - quarta serie speciale - concorsi ed esami, con il quale sono stati indetti, 

su base regionale, i concorsi per titoli ed esami, finalizzati alla copertura di 11.542 posti e cattedre 

di personale docente nelle scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, nonché di posti 

di sostegno, risultanti vacanti e disponibili in ciascuna regione negli anni scolastici 2013/2014 e 

2014/2015, secondo l’Allegato n. 1, che costituisce parte integrante del decreto stesso; 

VISTO il decreto prot. n. n. 12331 del 24.06.2014 con il quale è stata rettificata la graduatoria di merito per 

la classe di concorso C430 Laboratorio Tecnologico per l’edilizia ed esercitazioni di Topografia ed i 

candidati DI MICELI GIOACCHINO, CAMBRIA CELESTE e DE MARTINO ISIDORO risultano inclusi con 

riserva; 

VISTA  la sentenza del T.A.R. Lazio n. 5100 dell’8 maggio 2018 che ha accolto il ricorso dei candidati DI 

MICELI GIOACCHINO, CAMBRIA CELESTE e DE MARTINO ISIDORO; 

VISTO  il proprio decreto prot. n. 20245 del 4 giugno 2018 con il quale è stata sciolta la riserva per i 

candidati DI MICELI GIOACCHINO, CAMBRIA CELESTE e DE MARTINO ISIDORO; 

VISTO gli ulteriori nominativi inclusi nella sentenza del T.A.R. Lazio n. n. 5100 dell’8 maggio 2018 non 

inseriti, per mero errore materiale, nel decreto prot. n. 20245 del 4 giugno 2018; 

CONSIDERATA  la necessità di apportare le dovute integrazioni: 

 

 

D E C R E T A 

 

Art. 1 Per le ragioni indicate in premessa il candidato PAGANA ANTONINO è inserito a pieno titolo, nella 

posizione e con il punteggio attributo con decreto prot. n 12331 del 24.06.2014, nella graduatoria 

di merito per la classe di concorso C430 Laboratorio Tecnologico per l’edilizia ed esercitazioni di 

Topografia per la procedura concorsuale di cui al DDG n. 82/2012; 

Art. 2  Resta fermo, che ai sensi dell’art. 400 c. 1 del D.Lgs. n. 297/1994, la graduatoria relativa alla 

procedura concorsuale di cui al DDG n. 82/2012, pubblicata con Decreto prot. n. 12331 del 

24.06.2014, non è più vigente poiché con D.D.G. n. 106/2016 è stata attivata una nuova procedura 

concorsuale la cui graduatoria, per la classe di concorso C430 (ora B014 Laboratori di scienze e 

tecnologie delle costruzioni) è stata pubblicata con Decreto prot. n. 26130 del 19 settembre 2017. 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso, per i soli vizi di legittimità, 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., 

solo ed esclusivamente per le modifiche apportate dal presente decreto.  

 

Il Dirigente 

Luca Girardi 

 

 

MIUR.AOODRSI.REGISTRO UFFICIALE(U).0021142.14-06-2018


		2018-06-13T14:01:17+0000
	GIRARDI LUCA




