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

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;

Visto

il D.D. n. 510 del 23/04/2020 con il quale è stata bandita 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;

Visto

il D.D. n. 783 dell’8 luglio 2020 con il quale sono state apportate modifiche ed
integrazioni al D.D. n. 510 del 23.04.2020;

Visto

il comma 3 dell’art. 59 del D.L. 73 del 25/05/2021 con il quale si dispone che “la
graduatoria di cui all’articolo 1, comma 9, lettera b) del D.L. 29/10/2019 n. 126
convertito, con modificazioni, dalla Legge 20/12/2019 n. 159, è integrata con i
soggetti che hanno conseguito nelle prove di cui alla lettera a) del medesimo comma
il punteggio minimo previsto dal comma 10 del medesimo articolo”;

Visto

il Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni,
recante il Codice in materia di protezione dei dati;

Visto

il proprio decreto prot. n. 14963 del 18.06.2021 con il quale sono state approvate
per le Regioni SICILIA, BASILICATA, CALABRIA, CAMPANIA e PUGLIA le graduatorie di
merito integrate della Classe di concorso ADSS – Sostegno nella scuola secondaria di
II grado - ai sensi dell'articolo 15, comma 3 del D.D. n. 510 del 23/04/2020 e dell’art.
59 comma 3 del D.L. 73 del 25/05/2021;

Visto

il proprio decreto prot. n. 15392 del 22.06.2021 con il quale si è provveduto alla
successiva rettifica per la sola Regione CAMPANIA della graduatoria di merito
integrata della Classe di concorso ADSS – Sostegno nella scuola secondaria di II grado
- ai sensi dell'articolo 15, comma 3 del D.D. n. 510 del 23/04/2020 e dell’art. 59
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comma 3 del D.L. 73 del 25/05/2021;

Visto

il proprio decreto prot. n. 23673 del 01.09.2021 con il quale si è provveduto alla
successiva rettifica per la sola Regione PUGLIA della graduatoria di merito integrata
della Classe di concorso ADSS – Sostegno nella scuola secondaria di II grado - ai sensi
dell'articolo 15, comma 3 del D.D. n. 510 del 23/04/2020 e dell’art. 59 comma 3 del
D.L. 73 del 25/05/2021;

Visto

l’art. 2 comma 6 del bando di concorso, ai sensi del quale “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 immediata dei candidati, in
qualsiasi momento della procedura concorsuale”;

Visto

che le candidate Minniti Valeria Pia (22/08/1979), Pranteda Carmelina (07/03/1982),
Mallamaci Anna (29/09/1989), Amelio Ilaria (04/10/1981) e Muzaka Anila
(07/06/1969) sono inserite con riserva, nelle more della verifica del titolo di accesso,
con riferimento al servizio prestato, nella Graduatoria di merito della Regione
Calabria per la classe di concorso ADSS;

Visti

gli accertamenti sul possesso dei requisiti di ammissione alla procedura concorsuale,
con riferimento al servizio prestato, della docente Minniti Valeria Pia (con nota prot.
n. 22020 del 20/08/2021), della docente Pranteda Carmelina (con nota prot. n.
22026 del 20/08/2021), della docente Mallamaci Anna (con nota prot. n. 22018 del
20/08/2021), della docente Amelio Ilaria (con nota prot. n. 22017 del 20/08/2021) e
della docente Muzaka Anila (con nota prot. n. 22023 del 20/08/2021);

Visti

i riscontri pervenuti dalle Istituzioni scolastiche destinatarie delle predette note;
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Verificato

che per le candidate Minniti Valeria Pia, Pranteda Carmelina, Mallamaci Anna,
Amelio Ilaria e Muzaka Anila la riserva per il servizio prestato può essere sciolta
positivamente, in quanto lo stesso soddisfa le condizioni di cui al all’art. 11, comma
14, della L. 124/1999;

Ritenuto

pertanto necessario procedere alla rettifica della graduatoria di merito integrata per
la Regione Calabria della classe di concorso ADSS per quanto sopra esposto;

DECRETA

Art.1

Per le motivazioni indicate in premessa, le candidate Minniti Valeria Pia, Pranteda
Carmelina, Mallamaci Anna, Amelio Ilaria e Muzaka Anila sono inserite in
graduatoria a pieno titolo e pertanto viene rettificata la graduatoria di merito
integrata della Regione Calabria e per la classe di concorso ADSS di cui al decreto
prot. n. 14963 del 18/06/2021, relativa al Concorso per titoli ed esami finalizzato al
reclutamento a tempo indeterminato del personale docente nelle scuole secondaria
di I e II grado di cui al D.D. n. 510 e n. 783 del 2020;

Art. 2

La citata graduatoria di merito della Regione Calabria è allegata al presente
provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostituisce quella della medesima
Regione allegata al decreto prot. n. 14963 del 18/06/2021;

Art. 3

Avverso il presente provvedimento è ammesso, esclusivamente per le modifiche
apportate nel presente decreto, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro 120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al
competente 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. 4

Ai sensi dell'art. 15, comma 4, del D.D. n. 510 del 23/04/2020, il presente decreto è
pubblicato nell'albo e nel sito web di questa Direzione Generale e viene trasmesso al
sistema informativo del Ministero dell’Istruzione.

Il Direttore Generale
Stefano Suraniti
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

Firmato digitalmente da
SURANITI STEFANO
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE

Al

Ministero dell’Istruzione – Direzione
Generale del Personale della Scuola Sistema Informativo - ROMA

All’

Albo e al Sito Web - Sede

All’

USR – CALABRIA
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