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IL DIRETTORE GENERALE 

 

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 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 in particolare la tabella dell’Allegato 1 dell’avviso relativo alle aggregazioni 

territoriali delle procedure concorsuali, pubblicato nella G.U.R.I. – 4a serie 

speciale – Concorsi ed esami – n. 30 del 13/04/2018 riguardante l’Ambito 

Disciplinare 03 - Classe di concorso A029 e Classe di concorso A030 – MUSICA 

negli istituti di istruzione secondaria di I° e II° grado, 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; 

Visto i decreti prot. 12228 del 30/04/2019, prot. 18845 del 12/07/2019, prot. 21086 del 

7/8/2019 e prot. 13016 del 18/06/2020 con i quali sono state approvate e 

successivamente rettificate le graduatorie del concorso dell’Ambito Disciplinare 

03 - Classe di concorso A029 e Classe di concorso A030 – MUSICA negli istituti di 
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istruzione secondaria di I° e II° grado – Regione Sicilia; 

Visto la Sentenza del C.d.S. 4825/2020 con la quale al candidato Marinaro Salvatore 

viene accolto il ricorso di I° grado; 

Visto l’Ordinanza del C.d.S. 3365/2020 con la quale alla candidata Pizzitola Rosalia viene 

disposto la sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata; 

Vista la Sentenza del Tar-Lazio 7534/2020 con la quale alla candidata Lo Cascio Rosa 

Maria vengono annullati i gravati provvedimenti; 

Vista l’Ordinanza del C.d.S. 4101/2020 con la quale al candidato MIllesi Giuseppe viene 

disposto la sospensione dell’esecutività della sentenza di I° grado; 

Vista la Sentenza del C.d.S. 4825/2020 con la quale al candidato Sanfilippo Ennio viene 

accolto il ricorso di I° grado; 

Vista l’Ordinanza del Tribunale di Termini Imerese 10208/2020 della candidata Rumore 

Luciana;  

Ritenuto di dovere procedere alla rettifica della graduatoria aggiornata secondo quanto 

indicato precedentemente; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 Per le motivazioni indicate in premessa sono rettificate le graduatorie 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 relative all’Ambito Disciplinare 03 - Classe di concorso 

A029 e Classe di concorso A030 – MUSICA negli istituti di istruzione secondaria di 

I° e II° grado. 

Art. 2 Le citate graduatorie di merito sono allegate al presente provvedimento, ne 

costituiscono parte integrante e sostituiscono quelle allegate al decreto prot. 
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13016 del 18/06/2020. 

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. 

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. 

 

Il Direttore Generale 

Stefano Suraniti 

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