
 
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 

 

Ministero 

dell’Istruzione 

 

 

Dirigente:                                         

Istruttoria: Antonella Longo  091/6909269    antonella.longo37@istruzione.it 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

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 Decreto Direttoriale n. 1546 del 7 novembre 2018 con il quale 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; 

VISTA  l’istanza di partecipazione presentata tramite POLIS dalla candidata SERRAVALLE Antonella 
per la Scuola dell’Infanzia posto comune (AAAA);  

CONSIDERATO nella predetta istanza di partecipazione la candidata SERRAVALLE Antonella ha 
dichiarato di avere svolto le seguenti  due annualità di servizio specifico, anche non 
continuative, su posto comune e/o di sostegno, nel corso degli ultimi otto anni scolastici 
(dall’anno scolastico 2010/11 all’anno scolastico 2017/18): A.S. 2017/2018 I.C. Didattico 
Bronte CT Infanzia Sostegno, A.S. dal 2010 al 2017 varie scuole Bronte- Maletto-Maniace-
Randazzo-Linguaglossa-Castiglione di Sicilia, Infanzia Comune;  

VISTO l’art. 3 c. 1 lett. b) del D.D. n. 1546 del 7 novembre 2018 che prevede che “sono ammessi a 
partecipare alle procedure di cui al presente decreto i candidati in possesso dei seguenti 
titoli: ……. b) diploma magistrale con valore di abilitazione e diploma sperimentale a 
indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali o analogo titolo di abilitazione 
conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, 
comunque, entro l’anno scolastico 2001/2002, purché i docenti in possesso dei predetti titoli 
abbiano svolto, nel corso degli ultimi otto anni scolastici (2010/11-2017/2018), presso le 
istituzioni scolastiche statali almeno due annualità di servizio specifico, rispettivamente sulla 
scuola dell’infanzia o primaria, anche non continuative,  sia su posto comune che di 
sostegno. Il servizio a tempo determinato è valutato ai sensi dell’articolo 11, comma 14, 
della legge 3 maggio 1999, n. 124”; 

VISTO l’art. 3 c. 4 del D.D. n. 1546 del 7 novembre 2018 che prevede che “i candidati sono 
ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In 
caso di carenza degli stessi, l’USR dispone l’esclusione dei candidati in qualsiasi momento 
della procedura concorsuale”; 

VISTA   la propria nota prot. n. 7757 del 09/04/2020 con la quale è stato avviato il procedimento di 
cui alla Legge 241/90, ai fini dell’accertamento dei titoli di accesso;  

VISTA  la comunicazione della candidata del 15/04/2020 nella quale ha dichiarato di aver prestato 
servizio in qualità di docente infanzia in diversi anni scolastici in scuole statali e paritarie;  

VERIFICATO che il servizio dichiarato dalla candidata SERRAVALLE Antonella non corrisponde al 
requisito previsto dall’art. 3, comma 1, lett. b) in quanto ha prestato servizio per 180 giorni 
solamente nell'anno scolastico 2017/18 presso una scuola dell'Infanzia statale e nell'anno  
scolastico 2011/12 presso una scuola dell’infanzia paritaria; 
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CONSIDERATO inoltre che negli ulteriori anni scolastici indicati in domanda il servizio svolto è 
inferiore a 180 giorni; 

   
DISPONE 

 
Art. 1  Per il motivo elencato in premessa la candidata SERRAVALLE Antonella è esclusa dalla 

procedura concorsuale D.D. 1546/2018 per il concorso Scuola Infanzia posto comune 
AAAA per la Regione Sicilia; 

Art. 2 Avverso il presente provvedimento è ammesso 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. 
Art. 3  Ai sensi dell'art. 11, comma 5 del D.D. 85/2018, il presente decreto  è pubblicato nell'albo e 

nel sito web di questa Direzione Generale. 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
 Stefano Suraniti 

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