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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. 4042 del 14/02/2017 e prot. 20107 del 19/07/2017 con i quali sono state
rettificate le graduatorie di merito del Concorso a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzata al
reclutamento del personale docente nelle scuole secondaria di primo e secondo grado per la
Regione Sicilia relative dell'Ambito Disciplinare AD04 - Classe di concorso A012 – Discipline

letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II° grado e Classe di concorso A022 –
Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I° grado;
VISTA l’Ordinanza TAR-Lazio Sez. III/bis n. 2747/2017 con la quale si ordina di attribuire il punteggio relativo
al servizio prestato dalla candidata Portera Valentina;
CONSIDERATO che nella domanda di partecipazione al concorso, la candidata Portera Valentina ha
dichiarato di avere prestato 3 anni di servizio ma ne sono stati riconosciuti 2;
CONSTATATO che in applicazione della su indicata Ordinanza deve essere attribuito un ulteriore anno di
servizio;
RITENUTO quindi necessario procedere alla seguente rettifica:
a) Graduatoria Regione Sicilia:
1. Alla candidata PORTERA VALENTINA vengono attribuiti ulteriori punti 0,70 relativi alla
voce D.1.1 che passa da punti 1,40 (già attribuiti) a punti 2,10; il punteggio totale pertanto
passa da punti 78,70 a 79,40;
CONSIDERATO comunque che la candidata PORTERA VALENTINA con punti 79,40 viene inclusa nella
graduatoria al posto 76/bis con Riserva, in attesa del giudizio nel merito, dopo la candidata Roberti
Laura con punti 79,70 e prima della candidata Gagliano Maria Cristina con punti 79,30; ma resta
nella suddetta graduatoria a pieno titolo al posto 86 (ottantasei) con punti 78,70;
DECRETA
Art. 1 - Per le motivazioni indicate in premessa la candidata PORTERA VALENTINA viene inclusa nella
graduatoria dell'Ambito Disciplinare AD04 - Classe di concorso A012 – Discipline letterarie

negli istituti di istruzione secondaria di II° grado e Classe di concorso A022 – Italiano,
storia, geografia, nella scuola secondaria di I° grado al posto 76/bis con Riserva, ma permane
nel suddetto elenco a pieno titolo al posto 86 con punti 78,70.
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