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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio IV - Personale della scuola - Affari legali
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 2 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 la Classe di concorso AJ56
– STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO - PIANOFORTE,
nella quale si precisa che l’USR-SICILIA è responsabile dello svolgimento della
procedura concorsuale e pertanto dell’approvazione delle graduatorie di merito
per le Regioni BASILICATA, CALABRIA, CAMPANIA, MOLISE, PUGLIA e SICILIA;

Visti

i decreti prot. 47323 del 24/12/2018, prot. 2144 del 17/01/2019; prot. 8639 del
19/03/2019, prot. 8988 del 21/03/2019, prot. 17783 del 01/07/2019, prot. 13017
del 18/06/2020, prot. 18734 del 11/08/2020, prot. 13457 del 08/06/2021, prot.
12775 del 06/05/2022 e prot. 13158 del 10/05/2022 con i quali si è proceduto
all’approvazione ed alla successiva rettifica delle graduatorie di merito della Classe
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di concorso AJ56 – STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I°
GRADO – PIANOFORTE per le Regioni BASILICATA, CALABRIA, CAMPANIA, MOLISE,
PUGLIA e SICILIA;
Visto

il decreto prot. 37780 del 13/10/2018 con il quale i candidati FAMA’ COSIMO e
SALAMINA STEFANIA sono stati esclusi dalla procedura concorsuale per la classe di
concorso AJ56 – STRUMENTO MUSICALE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
SECONDARIA DI I GRADO – PIANOFORTE per la Regione Puglia;

Vista

la Sentenza del TAR Puglia-Bari Sez. I n. 1874/2021 con la quale è stata disposta
l’ottemperanza della sentenza n. 1173/2019 del medesimo TAR, con condanna
dell’Amministrazione a convocare “gli odierni ricorrenti a sostenere le prove
concorsuali, a tal fine ricostituendo la Commissione giudicatrice (…)”;

Visto

il decreto prot. 3898 del 08/02/2022 con il quale, in esecuzione della predetta
sentenza, è stata ricostituita la Commissione giudicatrice per la classe di concorso
AJ56;

Visto

il verbale della Commissione giudicatrice n. 1 del 02/03/2022, dal quale risulta che
i candidati FAMA’ COSIMO e SALAMINA STEFANIA hanno sostenuto la prova
concorsuale per la classe di concorso AJ56 per la Regione Puglia, ottenendo
rispettivamente la votazione di punti 11/40 e 18,50/40;

Considerata la valutazione dei titoli culturali e di servizio indicati nelle domande di
partecipazione al concorso da parte dei candidati FAMA’ COSIMO e SALAMINA
STEFANIA, disposta in autotutela dall’Ufficio, con l’attribuzione rispettivamente di
punti 13,50 e di punti 16;
Ritenuto

pertanto, di dover procedere all’inserimento dei candidati citati nella graduatoria
di merito per la Regione Puglia (da ultimo rettificata con decreto prot. 22518 del
08/09/2020);
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DECRETA

Art. 1

Per le motivazioni indicate in premessa, la candidata SALAMINA STEFANIA è inserita
nella graduatoria di merito rettificata della Regione Puglia per la classe di concorso
AJ56 – STRUMENTO MUSICALE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI I
GRADO – PIANOFORTE (da ultimo rettificata con decreto prot. 22518 del
08/09/2020), nella posizione 15 con punti 34,50.

Art. 2

Per le motivazioni indicate in premessa, il candidato FAMA’ COSIMO è inserito nella
graduatoria di merito rettificata della Regione Puglia per la classe di concorso AJ56
– STRUMENTO MUSICALE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI I GRADO
– PIANOFORTE (da ultimo rettificata con decreto prot. 22518 del 08/09/2020), nella
posizione 16 con punti 24,50.

Art. 3

Il presente provvedimento annulla e sostituisce il precedente decreto prot. 13158
del 10/05/2022.

Art. 4

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. 5

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.

Firmato digitalmente da
SURANITI STEFANO
C=IT
O=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
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Al

Sito

web

dell’Ufficio

Scolastico

Regionale e all’Albo
All’

USR-PUGLIA

Dirigente:

Marco Anello

Riferimenti:

Ufficio IV – Tel. 0916909275 – e-mail: drsi.ufficio4@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

4

