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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio IV - Personale della scuola - Affari legali
IL DIRIGENTE
Visto

l'art. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n.
126, convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 recante
“Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del
personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti, che
autorizza il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai fini di
contrastare il fenomeno del ricorso ai contratti a tempo determinato nelle
istituzioni scolastiche statali e per favorire l'immissione in ruolo dei relativi precari,
a bandire una procedura straordinaria, per titoli ed esami, per la scuola
secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno, organizzata
su base regionale, finalizzata alla definizione di una graduatoria di vincitori,
distinta per regione, classe di concorso, tipo di posto, in misura pari a
ventiquattromila posti per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023 e anche
successivamente, fino ad esaurimento della nominata graduatoria;

Visto

il D.D. n. 510 del 23.04.2020 che disciplina e bandisce la procedura straordinaria,
per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola
secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno;

Vista

la Tabella D allegata al D.D. n. 510 del 23.04.2020, relativa alla valutazione dei
titoli;

Visto

il Decreto Direttoriale n. 639 del 27 maggio 2020 che, nelle more
dell'implementazione dei posti messi a bando, ha disposto la sospensione dei
termini di presentazione delle istanze di partecipazione di cui all’art. 3 comma
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3 del DD. n. 510 del 23.04.2020;
Visto

Il Decreto Direttoriale n. 783 dell’8 luglio 2020 che ha integrato ed adeguato il
decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020 e ha sostituito gli allegati A e B
del suddetto decreto;

Visto

l’art. 2 comma 1 del DD 783/2020, secondo cui “la procedura straordinaria è
bandita a livello nazionale ed organizzata su base regionale. I dirigenti preposti
agli USR sono responsabili dello svolgimento dell'intera procedura concorsuale.
L'allegato B, che sostituisce l'allegato B al decreto dipartimentale n. 510 del 23
aprile 2020 individua gli USR responsabili delle distinte procedure concorsuali”;

Visto

l’allegato B del DD 783/2020 che individua l’USR Sicilia responsabile nella
procedura concorsuale relativa alla classe di concorso B020 (Laboratorio di servizi
enogastronomici-settore cucina) per le Regioni Sicilia, Calabria, Molise e Puglia;

Visto

l’allegato B del DPR n. 19 del 14 febbraio 2016, nonché l’allegato B del DM n. 259
del 9 maggio 2017;

Vista

l’istanza di partecipazione presentata tramite POLIS dal candidato VIRZI’
FRANCESCO, nato il 11/01/1993, per la classe di concorso B020 e per la Regione
Sicilia;

Considerato

che nella predetta istanza di partecipazione il candidato VIRZI’ FRANCESCO ha
dichiarato, quale requisito di accesso, di aver svolto tra l'anno scolastico
2008/2009 e l'anno scolastico 2019/2020, su posto comune o di

sostegno,

almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai
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sensi dell'art. 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e almeno un anno
di servizio, tra quelli di cui alla lettera a), nella specifica classe di concorso o nella
tipologia di posto per la quale si concorre;
Visto

l’art. 2 DD 510 del 23 aprile 2020 che prevede che “ai sensi dell'art. 1, comma 5,
del Decreto Legge, la partecipazione alla procedura è riservata ai soggetti, anche
di ruolo, che, congiuntamente, alla data prevista per la presentazione

della

domanda, posseggono i seguenti requisiti: a. tra l'anno scolastico 2008/2009 e
l'anno scolastico 2019/2020 hanno svolto, su posto comune o di sostegno, almeno
tre annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi
dell'art. 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124…...I soggetti che
raggiungono le tre annualità di servizio prescritte unicamente in virtu' del servizio
svolto nell'anno scolastico 2019/2020 partecipano con riserva alla procedura
straordinaria. La riserva è sciolta negativamente qualora il servizio relativo all'anno
scolastico 2019/2020 non soddisfi le condizioni di cui al predetto art. 11, comma
14, entro il 30 giugno 2020; b. hanno svolto almeno un anno di servizio, tra quelli di
cui alla lettera a), nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la
quale si concorre;
Visto

l’art. 2 DD 510 del 23 aprile 2020 che prevede che “il servizio di cui al comma 1,
lettere a) e b), è valido solo se: a. prestato nelle scuole secondarie statali; b.
prestato nelle forme di cui al comma 3 dell’art. 1 del decreto legge 25 settembre
2009 n. 134 ….”
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Visto

l’art. 2 c. 6 del D.D. n. 510 del 23 aprile 2020 che prevede che “i candidati sono
ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di
ammissione. In caso di

carenza degli stessi, l'USR responsabile della procedura

dispone l'esclusione dei candidati in qualsiasi momento della procedura stessa”;

Verificato

che nella domanda di partecipazione alla procedura straordinaria per l’immissione
in ruolo il candidato Virzì Francesco indica come requisiti di ammissione tre
annualità di servizio (a.s. 2017/2018, a.s. 2018/2019 e a.s. 2019/2020) prestate
presso l’ “Istituto Paritario Alberghiero “Rosaria Scaccianoce” di Piazza Armerina
(Enna);

Visto

che il servizio prestato presso le scuole paritarie non è valido quale requisito di
ammissione alla procedura concorsuale in quanto non conforme a quanto
richiesto dall’art. 2 co. 2 lett. a (“servizio prestato nelle scuole secondarie statali”)
del D.D. n. 510 del 23 aprile 2020;

Verificato

che il titolo di servizio ai fini dell’accesso dichiarato in domanda dal candidato
VIRZI’ FRANCESCO non rientra tra quelli validi e previsti per la partecipazione al
concorso straordinario;

Accertato

che il candidato VIRZI’ FRANCESCO non possiede il requisito di ammissione alla
procedura previsto, tra gli altri, dall’art. 2 del D.D. n. 510 del 23 aprile 2020;
DECRETA

Art. 1

Per il motivo elencato in premessa il candidato VIRZI’ FRANCESCO, nato il
11/01/1993, è escluso dalla procedura concorsuale straordinaria D.D. n. 510 e 783
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del 2020 per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della
scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno, gestita
dall’USR Sicilia per la classe di concorso B020 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. 15, comma 4 del D.D. 510/2020, il presente decreto è pubblicato
nell'albo e nel sito web di questa Direzione Generale.
Il DIRIGENTE
Marco Anello
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

Firmato digitalmente da
ANELLO MARCO
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE
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