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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; 

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; 
VISTA la domanda della candidata LO PRESTI VINCENZA nella quale chiede di partecipare alle 

procedure concorsuali relative alla classe di concorso  A017 Disegno e Storia dell’arte negli 
istituti di istruzione secondaria di II grado ed alla classe di concorso A037 - Scienze e 
tecnologie delle costruzioni, tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica;   

VISTA  la nota prot. 27085 del 10/10/2019 con la quale si è proceduto all’avvio del procedimento art. 7 
Legge 241/90 e s.m.i. nei confronti della candidata LO PRESTI VINCENZA per la verifica del 
possesso dell’abilitazione per la partecipazione alla prova concorsuale relativa alla classe di 
concorso  A017 Disegno e Storia dell’arte negli istituti di istruzione secondaria di II grado; 

VISTA  la nota di riscontro trasmessa dall’avv. Massimiliano Fabio acquisita in data 15/10/2019; 
VERIFICATO che la candidata LO PRESTI VINCENZA risulta in possesso di abilitazione per la ex Classe di 

concorso 71/A – TECNOLOGIE e DISEGNO TECNICO, conseguito in data 05/05/2009 tramite 
procedura SISSIS c/o l’Università di Messina; 

ACCERTATO che a seguito dell’emanazione del D.P.R. 19 del 14/02/2016 – Tabella A ed al successivo 
D.M. 259/2017 la ex Classe di concorso A71 – Tecnologie e Disegno Tecnico è confluita nella 
classe di concorso A037 - Scienze e tecnologie delle costruzioni, tecnologie e tecniche di 
rappresentazione grafica e che pertanto l’abilitazione di cui è in possesso la candidata non è 
titolo a partecipare per la classe di concorso  A017 Disegno e Storia dell’arte negli istituti di 
istruzione secondaria di II grado 

RITENUTO pertanto che la suddetta candidata non è in possesso del requisito di ammissione previsto 
dall’art. 3, comma 1 del DD 85/2018 per la classe di concorso  A017 Disegno e Storia dell’arte 
negli istituti di istruzione secondaria di II grado; 

 

D E C R E T A 

 

Art. 1- Per i motivi elencati in premessa, la candidata LO PRESTI VINCENZA è depennata  dalla 
graduatoria di merito del Concorso, per titoli ed esami, finalizzate 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  A017 Disegno e Storia dell’arte negli istituti di 
istruzione secondaria di II grado.   

Art. 2 - 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 
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giorni dalla data di pubblicazione all’Albo elettronico di questo Ufficio Scolastico Regionale, sul 
sito web www.usr.sicilia.it.  

Art. 3 - 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. 

 
 
                                                                                                                                          IL DIRIGENTE 
                  Luca Girardi 
                                                                                                                                      
 
ALL'ALBO E AL SITO WEB - SEDE 

AGLI AMBITI TERRITORIALI USR-SICILIA 
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