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IL DIRETTORE GENERALE 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente 

nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi; 

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale è stato approvato il testo unico 

delle disposizioni vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e 

grado; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive 

modificazioni ed integrazioni, recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche 

amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle 

altre forme di assunzione nei pubblici impieghi; 

Vista la legge n. 68 del 12 marzo 1999 e successive modificazioni ed integrazioni; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, concernente 

il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa; 

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni; 

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione 

e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

Visto il D.M. n. 327 del 9 aprile 2019 – disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami 

per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell’infanzia e primaria su 

posto comune e di sostegno, prove di esame e relativi programmi; 

Visto il D.D. n. 498 del 21 aprile 2020 e successive modifiche ed integrazioni, che 

regolamenta il concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del 

personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola dell'infanzia e  primaria; 

Visto l’art. 3 del già menzionato Decreto che definisce i requisiti di ammissione alla procedura 

concorsuale di cui trattasi; 
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Visto il D.M. n. 325 del 5 novembre 2021 – disposizioni concernenti il concorso per titoli ed 

esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell’infanzia e primaria su 

posto comune e di sostegno, ai sensi dell’art. 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 

2021, n.73; 

Visto il D.D. n. 2215 del 18 novembre 2021, modificativo del D.D. 498/2020, ai sensi dell’art. 

59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73; 

Visto in particolare, l’art. 7, comma 3, del suddetto D.D. n. 2215/2021, laddove prevede 

che la graduatoria comprenda un numero di candidati nel limite massimo di posizioni 

corrispondenti ai posti banditi; 

Tenuto conto del contingente assegnato per i posti di sostegno nella scuola Primaria, pari a 32; 

Visto il decreto-legge 21 marzo 2022, n.21, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 51 

del 20 maggio 2022, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e 

umanitari della crisi ucraina; 

Visto in particolare, l’art. 36, comma 2-ter, del suddetto decreto-legge n. 21/2022, laddove 

prevede che le graduatorie di merito siano integrate con i candidati risultati idonei 

per aver superato le prove concorsuali, attraverso il conseguimento di punteggi pari 

o superiori ai punteggi minimi previsti dal bando; 

Visti i decreti del Direttore Generale dell’USR Sicilia prot. n. 38752 del 20.12.2021, prot. n. 

207 del 4.01.2022, prot. n. 1679 del 18.01.2022, prot. n. 2271 del 21.01.2022, prot. 

n. 3061 del 31.01.2022, prot. n. 5285 del 22.02.2022, prot. n. 6635 del 7.03.2022, 

prot. n. 8596 dell’24.03.2022 e prot. n. 9238 del 31.03.2022 con i quali è stata 

costituita e successivamente modificata la Commissione esaminatrice del concorso 

relativo ai posti di sostegno nella scuola Primaria; 

Visti gli atti adottati dalla Commissione esaminatrice; 

Vista la graduatoria di merito compilata dalla Commissione esaminatrice conformemente 

a quanto disposto dall’art. 7 del D.D. 2215/2021; 
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Tenuto conto in caso di parità di punteggio conseguito da più candidati, dei titoli di preferenza di 

cui all’art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 e 

successive modificazioni ed integrazioni, dichiarati dagli interessati ai sensi dell’art. 4, 

comma 6, lettera h), del bando di concorso (498/2020); 

Tenuto conto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e delle indicazioni 

fornite dal MIUR con particolare riguardo alla riservatezza dei dati personali e sensibili 

nella fase di pubblicazione delle graduatorie; 

Visto 

 

il proprio decreto prot. n. 27507 del 14/09/2022 con il quale è stata pubblicata la 

graduatoria di merito della procedura concorsuale di cui in premessa, per i posti di 

sostegno nella scuola primaria per la Regione Sicilia; 

Visto il proprio decreto prot. n. prot. n. 35620 del 17/11/2022 con il quale è stata 

pubblicata la graduatoria di merito rettificata della procedura concorsuale di cui in 

premessa, per i posti di sostegno nella scuola primaria per la Regione Sicilia; 

Considerati i reclami pervenuti; 

Ritenuto opportuno procedere in autotutela alle verifiche relative al servizio ed ai titoli 

dichiarati in domanda di partecipazione al concorso dai candidati inclusi nella 

graduatoria di merito; 

Verificato che per la candidata CALABRETTA SARA deve essere rettificato il punteggio totale dei 

titoli valutabili con conseguente punteggio totale da punti 190,75 a punti 189,50; 

Ritenuto opportuno procedere alla rettifica della graduatoria della Regione Sicilia in relazione 

alla posizione sopra indicata; 

 

DECRETA 

Art.1 Ai sensi dell’art. 10, comma 4 del D.D. n. 2215 del 18 novembre 2021 è approvata, 

sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti, la graduatoria di merito 
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rettificata della procedura concorsuale di cui in premessa, per i posti di sostegno 

nella scuola primaria per la Regione SICILIA.  

Art. 2 La predetta graduatoria di merito per la Regione SICILIA è allegata al presente 

provvedimento, ne costituisce parte integrante e annulla e sostituisce la graduatoria 

di merito rettificata, allegata al decreto prot. n. 35620 del 17/11/2022. 

Art. 3 Avverso il presente decreto è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso 

straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni oppure ricorso 

giurisdizionale al TAR entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione. 

Art. 4 Ai sensi dell’art. 7, comma 4 del D.D. 2215/2021, il presente decreto è pubblicato 

sul sito web istituzionale di questa Direzione Generale ed è tramesso al sistema 

informativo del Ministero dell’Istruzione. 

 

Il Direttore Generale 

Giuseppe Pierro 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

Al  Ministero dell’Istruzione – Direzione 

Generale del Personale della Scuola - 

Sistema Informativo - ROMA 

All’ Albo e al Sito Web - Sede  
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