
 

 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Ufficio III - Dirigenti Scolastici 

 

 

Dirigente: Ornella Riccio 

Responsabile del procedimento: Marisa Franzone, telefono 0916909249, e-mail marisa.franzone@istruzione.it 

Via Giovanni Fattori n° 60 – 90146 Palermo - Tel. 091/6909111  

E-mail: direzione-sicilia@istruzione.it - PEC: drsi@postacert.istruzione.it - www.usr.sicilia.it  

1 

 

Alle/Ai  Candidate/i interessate/i 

 
  

AVVISO 

Oggetto Concorso nazionale per Dirigenti scolastici delle scuole statali di ogni ordine e grado 

di cui al D.D.G n. 1259 del 23/11/2017 - Convocazione dei vincitori assegnati 

all'U.S.R. Sicilia per il giorno 25/8/2021 ore 10.30. 

 

Si comunica che, con nota prot. n. 25838 del 13/08/2021 il Ministero dell'Istruzione - Dipartimento 

per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione Generale per il personale 

scolastico - ha informato dell'avvenuta autorizzazione, da parte del competente Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, ad assumere n. 19 vincitori collocati in posizione utile nella 

graduatoria del concorso nazionale per Dirigenti scolastici di cui al D.D.G. 23/11/2017 n. 1259 ed 

elenco allegato.  

Ciò premesso, i vincitori indicati nella presente comunicazione sono convocati nei locali di questa 

Direzione Generale, in Via Fattori n. 60 a Palermo (salone a piano terra), il giorno 25/08/2021 alle 

ore 10.30 per la sottoscrizione del contratto di assunzione a tempo indeterminato e di immissione 

in ruolo. 

Oltre al contratto a tempo indeterminato, saranno sottoposti alle SS.LL., per la conseguente firma, 

il contratto economico accessivo al provvedimento di conferimento dell’incarico dirigenziale 

nonchè la dichiarazione sull’insussistenza di cause di incompatibilità ed inconferibilità di cui al D. 

Lgs. n. 39/2013. 

Gli interessati dovranno presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento e dovranno 

essere in regola con le misure di prevenzione anti COVID-19 vigenti ed essere dotati di dispositivi 

di protezione individuale  (mascherina chirurgica, di comunità o di altro tipo).  

Dovendo assicurare il necessario distanziamento fisico, gli accompagnatori non potranno accedere 

alla sala di convocazione.  

http://www.usr.sicilia.it/
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In generale si rammenta il divieto di assembramento, l’obbligo di distanziamento fisico e l’obbligo 

di prendere posto nelle postazioni individuate della sala. 

Si invitano inoltre i convocati a portare e a utilizzare una penna a sfera personale. 

Tutti i convocati inclusi nell’elenco e destinatari di incarico dirigenziale su sede scolastica della 

regione Sicilia dovranno trasmettere a questa Direzione, all’indirizzo peo: 

drsi.ufficio3@istruzione.it e alla casella della Responsabile del procedimento, Dott.ssa Marisa 

Franzone: marisa.franzone@istruzione.it entro e non oltre le ore 8.00 di LUNEDI’ 23 agosto 2021, 

i seguenti dati: 

1) Elenco delle preferenze di sede tra quelle indicate nell’allegato “A” al presente avviso, in 

numero non inferiore a 19; 

2) Indicazione di eventuali titoli di preferenza (L. 104/1992), corredata dalla relativa 

documentazione di legge a supporto. La documentazione prodotta deve essere conforme a quella 

prevista dal vigente C.C.N.I. della mobilità del personale non dirigenziale della scuola; 

3) Copia documento di identità in corso di validità, codice fiscale e recapito telefonico; 

4) Curriculum vitae, debitamente datato e sottoscritto. 

Eventuali rinunce all’incarico dovranno essere inoltrate all’indirizzo pec 

drsi@postacert.istruzione.it e comunicate al sopra citato indirizzo peo drsi.ufficio3@istruzione.it 

entro il medesimo termine. 

I candidati saranno assegnati secondo l’ordine di graduatoria e le preferenze espresse, salvi 

eventuali diritti di preferenza documentati e riconoscibili. Per l’affidamento dell’incarico si terrà 

comunque conto di quanto previsto dalla nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 25659 del 12 

agosto 2021.  
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ELENCO CANDIDATI CONVOCATI  

1. TARDINO ILEANA GIUSEPPINA n. 1.085 

2. DITTA GIOVANNA n. 2.542 

3. AZZOLINA LUCIA n. 2.544 

4. PALUMBO PICCIONELLO STEVE MIKE ROSARIO n. 2.548 

5. MONASTRA MARCO n. 2.551 

6. POLIMENO MARCELLA n. 2.559 

7. ALIBERTI LAURA n. 2.565 

8. BALDO FIORELLA n. 2.571 

9. GIUNTA TERESA n. 2.573 

10. FERRARA MYRIAM n. 2.576 

11. FIDOTTA FABIO n. 2.581 

12. BARRERA PAOLA n. 2.589 

13. LAUDANI ANTONINO FABIO MARCO n. 2.609 

14. BOMBACE VALERIA MARIA n. 2.610 

15. CARMINA VALENTINA n. 2.615 

16. CANINO GIUSEPPE n. 2.626 

17. MINGIARDI ROSALBA n. 2.638 

18. MISURACA MARIELLA n. 2.640 

19. CELISI CLELIA n. 2.657 

 

Per comunicazioni urgenti si può contattare l’Ufficio inoltrando una mail all’indirizzo peo 

drsi.ufficio3@istruzione.it o telefonando allo 091.6909219 (nei giorni di mercoledì e giovedì). 

Si ringrazia per l’attenzione e si porgono cordiali saluti. 

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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