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Ufficio III – Dirigenti scolastici 
 
       

IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTA la Direttiva ministeriale n. 281 del 16/4/2018 concernente la conferma degli incarichi di presidenza nelle scuole 
di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2018/2019; 

VISTO il provvedimento di questa Direzione Generale prot. n. 24828 del 12/7/2018 con cui sono state pubblicate 
all’albo le graduatorie regionali degli aspiranti alla conferma dell’incarico di presidenza per l’ a.s. 2018/2019, nonché 
l’elenco degli esclusi; 
 
CONSIDERATO che successivamente alla pubblicazione di cui sopra sono pervenute a questo Ufficio, tramite l’Ambito 
Territoriale di Palermo, le istanze dei Proff. Castellana Maria Rita, Di Falco Anna Maria, Genuardi Eucarpio, Greco 
Rosanna, Saia Vincenza e Spartà Leone; 
 
ESAMINATE tali istanze; 
 
RILEVATO che nessuno dei suddetti richiedenti è in possesso del requisito, previsto dall’art. 2 della Direttiva 
ministeriale citata, per essere inserito nelle graduatorie degli aspiranti alla conferma degli incarichi di presidenza nelle 
scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2018/2019 e cioè aver svolto incarichi di presidenza conferiti negli 
anni precedenti; 

RITENUTO, pertanto, di dover inserire nell’elenco degli esclusi dalle graduatorie regionali degli aspiranti alla conferma 
dell’incarico di presidenza per l’a.s. 2018/2019, di cui all’Allegato 3 al provvedimento prot. n. 24828 del 12/7/2018, 
anche i nominativi dei Proff. Castellana Maria Rita, Di Falco Anna Maria, Genuardi Eucarpio, Greco Rosanna, Saia 
Vincenza e Spartà Leone; 
 
 

DISPONE 
 
La ripubblicazione dell’Allegato 3 (Elenco degli esclusi dalle graduatorie regionali degli aspiranti alla conferma 
dell’incarico di presidenza per l’ a.s. 2018/2019), integrato dei nominativi dei Proff. Castellana Maria Rita, Di Falco 
Anna Maria, Genuardi Eucarpio, Greco Rosanna, Saia Vincenza e Spartà Leone, che annulla e sostituisce l’Allegato 3 al 
provvedimento prot. n. 24828 del 12/7/2018.  
Il  presente provvedimento ha valore di notifica formale nei confronti dei docenti interessati. 
 
 

Per       IL DIRETTORE GENERALE 
Maria Luisa Altomonte 

IL VICE DIRETTORE GENERALE 
Marco Anello 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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