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IL DIRIGENTE 

VISTO  il D.M. del 17.10.2018, che disciplina le modalità di espletamento della procedura concorsuale 
straordinaria per il reclutamento a tempo indeterminato del personale docente nella scuola 
dell’Infanzia e Primaria in possesso del titolo di abilitazione all’insegnamento e dell’ulteriore 
requisito di due annualità di servizio nel corso degli ultimi otto anni scolastici, nonché, per i relativi 
posti, del titolo di specializzazione all’insegnamento di sostegno per i medesimi gradi di istruzione; 

VISTA  la Tabella C allegata al D.M. del 17.10.2018, relativa alla valutazione dei titoli; 
VISTO il D.D. n. 1546 del 7/11/2018, con cui è stato bandito il concorso ai sensi dell’articolo 4, comma 1-

quater, lettera b), e commi 1-quinquies, 1-sexies, 1-septies, 1-octies, 1-novies, 1-decies e 1-undecies 
del Decreto Legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 
96, un concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo indeterminato del 
personale docente su posti comuni e posti di sostegno della scuola dell’infanzia e della scuola 
primaria riservato ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art.3; 

VISTO  l’art. 3, commi 1, 2, 3 e 4, che prevede i requisiti di ammissione al suddetto concorso; 
VISTO  l’art. 8, comma 1 del D.D. n. 1546/2018, che prevede per la valutazione della prova orale e per la 

valutazione dei titoli, un punteggio massimo di 30 punti per la prova orale, non prevedendo un 
punteggio minimo, ed un punteggio massimo di 70 punti per la valutazione dei titoli; 

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

serie speciale – Concorsi ed esami n. 100 del 18/12/2018, con l’indicazione degli Uffici Scolastici 
Regionali responsabili della procedura concorsuale dove si svolgeranno le prove; 

VISTO  che nel citato avviso, la procedura del concorso SOSTEGNO SCUOLA PRIMARIA non è oggetto di 
alcuna aggregazione e che pertanto l’USR-SICILIA è responsabile dello svolgimento della procedura 
concorsuale e dell’approvazione della graduatoria di merito per la Regione SICILIA; 

VISTI  i decreti prot. 19847 del 26/07/2019 e prot. 21423 del 12/08/2019 con i quali si è proceduto 
all’approvazione ed alla successiva rettifica della graduatoria di merito del Concorso straordinario, 
per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo indeterminato del personale docente su posti 
comuni e posti di sostegno della scuola dell’infanzia e della scuola primaria, per la Regione SICILIA 
relativa al concorso SOSTEGNO SCUOLA PRIMARIA; 

VISTI  gli ulteriori reclami pervenuti; 
RITENUTO opportuno procedere in autotutela alle verifiche necessarie; 
 

D E C R E T A 

Art. 1 – Per le motivazioni indicate in premessa è rettificata la graduatoria di merito del Concorso 
straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo indeterminato del personale docente 
su posti comuni e posti di sostegno della scuola dell’infanzia e della scuola primaria, per la Regione 
SICILIA relativa al concorso SOSTEGNO SCUOLA PRIMARIA.  

Art. 2 - La citata graduatoria di merito è allegata al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante 
e sostituisce quella allegata al decreto prot. 21423 del 12/08/2019. 

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 
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.  

mailto:drsi@postacert.istruzione.it
mailto:direzione-sicilia@istruzione.it
mailto:direzione-sicilia@istruzione.it
http://www.usr.sicilia.it/


 
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 
 

 

Dirigente: Luca Girardi   091/6909203    luca.girardi2@istruzione.it 

Istruttoria: Tommaso Camilleri   091/6909231    tommaso.camilleri@istruzione.it 

 

Art. 4 - Ai sensi dell'art. 10, comma 3, del D.D. n. 1546 del 7/11/2018, 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 PERSONALE SCUOLA 
ROMA  
 
ALL'ALBO E AL SITO WEB - SEDE 

AGLI AMBITI TERRITORIALI USR-SICILIA 
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