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IL DIRIGENTE 

VISTO  il D.M. n. 995 del 15.12.2017, che disciplina le modalità della procedura concorsuale di cui all’art. 

17, comma 2, lettera b, e commi 3, 4, 5, e 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per il 

reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e 

secondo grado in possesso del titolo di abilitazione all’insegnamento o di specializzazione 

all’insegnamento di sostegno per i medesimi gradi di istruzione; 

VISTA  la Tabella A allegata al D.M. n. 995/2017, relativa alla valutazione dei titoli; 

VISTO  il D.D. n. 85 dell’1/2/2018, con cui è stato bandito il concorso di cui all’art. 17, comma 2, lettera b, e 

commi 3, 4, 5, e 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per il reclutamento a tempo 

indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado; 

VISTO  l’art. 3, commi 1, 2, 3, 4 e 5, che prevede i requisiti di ammissione al suddetto concorso; 

VISTO  l’art. 6, commi 3 e 4 del D.D. 85/2018, che prevede che la prova orale ha per oggetto il programma 

di cui all’Allegato A del D.M. n. 95 del 23/02/2016; 

VISTO  l’art. 9, comma 1 del D.D. n. 85/2018, che prevede un’attribuzione di un punteggio massimo per la 

prova orale di 40 punti, non prevedendo un punteggio minimo; 

VISTO  l’art. 9, comma 4 del D.D. n. 85/2018, che prevede un’attribuzione di un punteggio massimo per i 

titoli culturali e professionali di 60 punti, ai sensi della Tabella A allegata al D.M. n. 995/2017; 

VISTO  l’avviso relativo alle aggregazioni territoriali delle procedure concorsuali, pubblicato nella G.U.R.I. – 

4
a 

serie speciale – Concorsi ed esami – n. 30 del 13/04/2018 ed i relativi “allegato1” dove vengono 

riportate tutte le classi di concorso che non hanno avuto aggregazioni territoriali e “allegato 2” 

dove vengono tutte le classi di concorso che per l’esiguità delle domande, sono state aggregate a 

regione diversa da quella indicata nella domanda di partecipazione; 

VISTO  in particolare la tabella dell’Allegato 1 del citato avviso riguardante la Classe di concorso A045 – 

SCIENZE ECONOMICHE - AZIENDALI, nel quale si precisa che l’USR-SICILIA è responsabile 

dello svolgimento della procedura concorsuale e pertanto dell’approvazione delle 

graduatorie di merito per la Regione SICILIA; 

VISTI  il decreto prot.  44968 del 06/12/2018 con il quale si è proceduto all’approvazione della graduatoria 

della Classe di concorso A045 – SCIENZE ECONOMICHE - AZIENDALI; 

VISTI i reclami pervenuti; 

CONSTATATO che ai sotto indicati candidati sono da apportare le seguenti rettifiche: 

a) Graduatoria Regione Sicilia: 

1. Alla candidata CONSAGRA Maria è stata erroneamente attribuita come data di nascita il 

24/09/1970 anziché 28/11/1974;  

2. Al candidato CORSICO Paolo è stata inserita la riserva indicata nella domanda di 

partecipazione; 

3. Alla candidata D’ALEO Lucia Ausilia è stata erroneamente attribuita come data di nascita il 

10/03/1973 anziché 10/03/1972; 

4. Alla candidata DILIBERTO Maria vengono attribuiti punti 4,00 relativi alla voce D.1.1; il 

punteggio totale pertanto passa da punti 80,00 a punti 84,00; 

5. Al candidato GALLO Francesco è stata erroneamente attribuita come data di nascita il 

19/12/1980 anziché 19/12/1975; 

6. Alla candidata GRILLO Anna Maria vengono attribuiti punti 15,00 relativi alla voce B.5.1; il 

punteggio totale pertanto passa da punti 85,80 a punti 96,00 (max punti 60 Titoli); 

7. Alla candidata LA BRUNA Nunziata Rita vengono tolti punti 5 alla voce B.5.1 poiché sono 

stati erroneamente attribuiti; invece vengono attribuiti punti 6 alla voce B.5.5 e punti 6 alla 

voce B.5.7; il punteggio totale pertanto passa da punti 69,40 a punti 76,40; 
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8. Alla candidata MANTINEO Carmela vengono attribuiti ulteriori punti 6,00 relativi alla voce 

D.1.1 (max punti 30 alla voce D); il punteggio totale pertanto passa da punti 70,00 a punti 

76,00;  

9. Alla candidata MAROTTA Lorena è stata erroneamente attribuita come data di nascita il 

02/11/1966 anziché 20/07/1981, inoltre vengono attribuiti punti 9,00 alla voce B.5.10 

anziché punti 6,00 erroneamente attribuiti; il punteggio totale pertanto passa da punti 

71,60 a punti 74,60;  

10. Alla candidata MARZINI Gioacchina vengono attribuiti punti 19,00 alla voce A.1.2; il 

punteggio totale pertanto passa da punti 64,00 a punti 83,00; 

11. Alla candidata MINUTOLI Thea vengono attribuiti punti 6,00 alla voce B.5.7; il punteggio 

totale pertanto passa da punti 66,30 a punti 72,30;  

12. Alla candidata MONTANTE Carmela Giuseppa vengono attribuiti punti 1,50 alla voce 

B.5.13, punti 14,00 alla voce D.1.1 ed ulteriori punti 10,00 alla voce D.1.2 per un max di 

punti 30,00 alla voce D; il punteggio totale pertanto passa da punti 91,60 a punti 100,00 

(max punti 100 punteggio finale);  

13. Al candidato PUGLIA Alessandro per mero errore matematico è stato attribuito il punteggio 

finale pari a punti 59,10 anziché 60,70, inoltre vengono attribuiti punti 6,00 alla voce 

B.5.10; il punteggio totale pertanto passa da punti 60,70 a punti 66,70; 

14. Alla candidata PULICI Emanuela vengono attribuiti punti 6,00 alla voce B.5.10; il punteggio 

totale pertanto passa da punti 63,00 a punti 69,00; 

15. Al candidato RAIMONDI Carlo vengono attribuiti punti 6,00 alla voce B.5.10; il punteggio 

totale pertanto passa da punti 71,40 a punti 77,40; 

16. Al candidato SCALA Claudio vengono attribuiti ulteriori punti 15,00 alla voce D.1.1 per un 

max di punti 30,00 alla voce D; il punteggio totale passa da punti 81,20 a punti 82,20; 

17. Alla candidata SCHILIRO’ Cristina è stata erroneamente attribuita come data di nascita il 

28/08/1975 anziché 28/08/1985; 

18. Alla candidata TAORMINA Arianna vengono attribuiti punti 6,00 alla voce B.5.7; vengono 

attribuiti ulteriori punti 5,00 alla voce D.1.1 e punti 0,80 alla voce D.1.2 per un max di punti 

30,00 alla voce D; il punteggio finale pertanto passa da punti 76,10 a punti 81,00 (max 

punti titoli 60,00); 

19. Alla candidata VINCI Giuseppa sono stati erroneamente attribuiti punti 3,60 alla voce A.1.1 

invece il punteggio corretto è 13,80; il punteggio finale pertanto passa da punti 77,60 a 

punti 87,80. 

RITENUTO  pertanto necessario procedere alla rettifica della graduatoria della Regione SICILIA, aggiornata 

secondo quanto indicato precedentemente;  

 

D E C R E T A 

Art. 1  - Ai sensi dell'articolo 11, comma 4 e comma 5, del D.D. n. 85 del 1/02/2018, è rettificata la 

graduatoria di merito del Concorso, per titoli ed esami, finalizzata al reclutamento a tempo 

indeterminato del personale docente nelle scuole secondaria di primo e secondo grado per la 

Regione SICILIA relativa alla Classe di concorso A045 – SCIENZE ECONOMICHE – AZIENDALI 

secondo quanto indicato in premessa.  

Art. 2  - La citata graduatoria di merito è allegata al presente provvedimento e ne costituisce parte 

integrante e sostituisce quella allegata al decreto prot. 44968 del 06/12/2018. 

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 
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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. 11, comma 5, del D.D. n. 85 del 1/02/2018, il presente decreto è pubblicato 

nell'albo e nel sito web di questa Direzione Generale, nonché sulla rete INTRANET e sul sito 

INTERNET del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 

         IL DIRIGENTE 

                                   Luca Girardi 

 

                                                                                                                                            

Al MIUR – DIPARTIMENTO PER L’ISTRUZIONE 

DIREZIONE GENERALE PRESONALE SCUOLA 

(per la pubblicazione rete INTRANET e sul sito 

Internet del MIUR) 

ROMA  

 

ALL'ALBO E AL SITO WEB - SEDE 

AGLI AMBITI TERRITORIALI USR-SICILIA 
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