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IL DIRIGENTE 

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; 

VISTA 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 l’art. 6, commi 3 e 4 del D.D. 85/2018, che prevede che la prova orale ha per oggetto il programma di 

cui all’Allegato A del D.M. n. 95 del 23/02/2016; 
VISTO l’art. 9, comma 1 del D.D. n. 85/2018, che prevede un’attribuzione di un punteggio massimo per la 

prova orale di 40 punti, non prevedendo un punteggio minimo; 
VISTO l’art. 9, comma 4 del D.D. n. 85/2018, che prevede un’attribuzione di un punteggio massimo per i 

titoli culturali e professionali di 60 punti, ai sensi della Tabella A allegata al D.M. n. 995/2017; 
VISTI i Decreti prot. n. 28068 del 14 agosto 2018 con il quale sono state approvate le graduatorie per la 

classe di concorso A003 - DESIGN DELLA CERAMICA per le regioni ABRUZZO, CAMPANIA, EMILIA-
ROMAGNA, LAZIO, MARCHE, PIEMONTE, PUGLIA, SARDEGNA e SICILIA, prot. 28796 del 
22/08/2018 e prot. 30117 del 31/08/2018 con i quali sono state rettificate le graduatorie della 
Regione Sicilia e della Regione Campania; 

VISTO  il reclamo presentato dalla candidata FIGURELLA SIMONA al fine di ottenere la rettifica del 
punteggio attribuito nella graduatoria per la regione Emilia-Romagna; 

CONSTATATO  che è necessario apportare le seguenti rettifiche 
a) Graduatoria Regione Emilia Romagna: 

1 alla candidata FIGURELLA SIMONA sono attribuiti ulteriori punti 19,00 relativi alla voce 
A.1.2; pertanto il punteggio totale passa da punti 74,10 a punti 93,10; viene inoltre 
rettificata la data di nascita da 06/08/1979 a 06/08/1970; 
 

D E C R E T A 

Art. 1 – Per le ragioni indicate in premessa ed ai sensi dell'articolo 11, comma 4 e comma 5, del D.D. n. 85 
del 1/02/2018, è rettificata la graduatorie di merito del Concorso, per titoli ed esami, finalizzata al 
reclutamento a tempo indeterminato del personale docente nelle scuole secondaria di primo e secondo 

grado per la Regione Emilia Romagna relativa alla Classe di concorso A003 – DESIGN DELLA 
CERAMICA. 
Art. 2 - La citata graduatoria di merito è allegata al presente provvedimento e sostituisce quella allegata al 
DDG prot. 28068 del 14/08/201. 
Art. 3 - Avverso il presente provvedimento è ammesso, esclusivamente per le modifiche apportate nel 
presente decreto, 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.  
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Art. 4 - 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, nonché sulla rete INTRANET e sul sito INTERNET del 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 

IL DIRIGENTE 

LUCA GIRARDI 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

Al MIUR – DIPARTIMENTO PER L’ISTRUZIONE 
DIREZIONE GENERALE PRESONALE SCUOLA 
(per la pubblicazione rete INTRANET e sul sito 
Internet del MIUR) 
ROMA  
 
ALL'ALBO E AL SITO WEB - SEDE 

ALL’USR-EMILIA ROMAGNA 
 
e AGLI AMBITI TERRITORIALI USR-SICILIA 
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