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IL DIRETTORE REGIONALE 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 2012, con il quale si 

autorizzano le procedure per il reclutamento di personale docente; 

VISTO il D.D.G. n. 82 del 24 settembre 2012  d’indizione dei concorsi a posti e cattedre, per titoli 

ed esami, finalizzati al reclutamento del personale docente nelle scuole dell’infanzia, 

primaria, secondaria di I e II grado; 

VISTO in particolare l'art. 2, comma 8 del predetto DDG n. 82 del 2012, in cui è previsto che i candidati 

siano ammessi con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione dichiarati 

nella domanda e che, in caso di carenza di detti requisiti, l’ Ufficio Scolastico Regionale può 

disporre l’esclusione immediata dei candidati, in qualsiasi momento della procedura; 

VISTO l’elenco dei candidati che hanno superato la prova scritta pubblicato sul sito istituzionale di 

questa direzione generale con avviso prot. 13198 del 20/06/2013; 

ESAMINATE, ai fini dell’accertamento del possesso dei requisiti di ammissione richiesti dal bando, le 
domande di partecipazione al concorso presentate dai candidati per la scuola dell’infanzia 

 
 

DECRETA 

 

Articolo 1 

I candidati del concorso indicato in premessa per la scuola dell’infanzia compresi nell’elenco allegato al 

presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante, sono esclusi dalla procedura concorsuale 

per carenza del titolo di ammissione previsto dall’art.2, comma 4 del DDG 82/2012. 

Articolo 2 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. ovvero, per i soli vizi di 

legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 e 120 giorni 

dalla data di pubblicazione. 

La proposizione di ricorso non abilita alla partecipazione con riserva alla prova pratica che potrà 

avvenire solo ed esclusivamente in presenza di provvedimento cautelare. 

 

Articolo 3 

Ai candidati esclusi verrà inviata comunicazione, a mezzo di posta elettronica, all’indirizzo indicato 

nella domanda di partecipazione al concorso. 

 

                                                            

                                                                        IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                                   Maria Luisa Altomonte 

 

 

 



    
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Direzione Generale 

__________________________________________________ 
 
 

Via Fattori, 60 - 90146 Palermo - Tel. 091/6909111 - Fax n. 091/518136 

http://www.usr.sicilia.it           pec drsi@postacert.istruzione.it          e-mail direzione-sicilia@istruzione.it 

 

 

 

Allegato decreto prot.  13808  del  28/06/2013 

 

Elenco candidati esclusi 

 

N. Cognome Nome Data nasc. 
1 AGUECI ANNA 13/07/1974 

2 CALDACI EMANUELA 28/11/1980 

3 DI VITA GIORGIA 12/02/1971 

4 LETO MARIA TINDARA 24/11/1970 

5 LONGO SIMONETTA 07/03/1972 

6 VENUTI ANNA MARIA 07/01/1975 
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                                                                                                                   Maria Luisa Altomonte 

 


