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IL DIRETTORE GENERALE 

 

Visto il decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 106 del 23.02.2016, 

pubblicato nella G.U. n. 16 del 26.02.2016 - quarta serie speciale - concorsi ed 

esami, con il quale è stato indetto, su base regionale, il concorso per titoli ed 

esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni 

dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di I e II grado, per la 

copertura di 16.147 posti comuni nelle scuole secondarie di primo grado e di n. 

17.232 posti comuni nelle scuole secondarie di secondo grado, risultanti vacanti e 

disponibili per il triennio 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019, secondo quanto 

riportato agli Allegati n. 1 e n. 2, che costituisce parte integrante del decreto 

stesso; 

 

Visti i propri decreti prot. 16908 del 01/09/2016, prot. 24590 del 15/11/2016, prot. n. 

21741 del 03/08/2017 e prot. 34695 del 13/12/2017 con i quali si sono approvate 

e rettificate le graduatorie di merito e l’elenco graduato del Concorso a posti e 

cattedre, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente 

nelle scuole secondaria di primo e secondo grado per la Regione Sicilia, relative 

alla Classe di concorso B020 – LABORATORI DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI, 

SETTORE CUCINA; 

 

Vista la sentenza del TAR-LAZIO Sez. III/Bis n. 9413 del 22/08/2017 con la quale si 

dispone la partecipazione al concorso senza alcuna riserva per i candidati 

SABATINO EMANUELE e L’EPISCOPO FABRIZIO, inseriti nell’elenco graduato con 

ammessi alle prove suppletive dei candidati che hanno superato le prove e non 

sono stati inseriti in graduatoria in applicazione dell’art. 9, comma 1, del DDG 

106/2016 per la Regione Sicilia, relativamente alla Classe di concorso B020 – 
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LABORATORI DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI, SETTORE CUCINA; 

 

Ritenuto pertanto necessario procedere alla modifica dell'elenco graduato dei candidati 

che hanno superato le prove e non stati inseriti in graduatoria in applicazione 

dell’art. 9, comma 1, del DDG 106/206, dando esecuzione alla suddetta sentenza; 

  

 

DECRETA 

 

Art. 1 Per le motivazioni indicate in premessa i candidati SABATINO EMANUELE e 

L’EPISCOPO FABRIZIO sono inseriti a pieno titolo nell'elenco graduato dei candidati 

che hanno superato le prove e non stati inseriti in graduatoria in applicazione 

dell’art. 9, comma 1, del DDG 106/206 per la Regione Sicilia, relativamente alla 

Classe di concorso B020 – LABORATORI DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI, SETTORE 

CUCINA; 

 

Art. 2 Il citato elenco graduato è allegato al presente provvedimento e ne costituisce parte 

integrante. 

 

Art. 3 Il suddetto elenco graduato annulla e sostituisce quello allegato al DDG prot. 34695 

del 13/12/2017 per la Regione Sicilia. 

 

Art. 4 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. 
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Art. 5 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 

 

 

 

 

 

 

 

ALL'ALBO E AL SITO WEB - SEDE 

 


		2021-04-07T09:14:38+0000
	SURANITI STEFANO


		2021-04-08T15:45:40+0200
	Palermo
	MIUR – Registro Informatico
	Registrazione Informatica: m_pi.AOODRSI.REGISTRO UFFICIALE.U.0008032.08-04-2021




