
 
Prot. Reg. n.229 del 26/11/2020 
 

RICORSI NON ACCOLTI 
 

GIACALONE FELICIA ALESSIA – Secondo quanto indicato dall’art. 2 del D.D.S. 1495 del 
30/06/2020, pubblicato sul sito del Dipartimento dell'istruzione e dell’università e del diritto 
allo studio, la candidata avrebbe dovuto presentare istanza di inserimento nelle graduatorie 
d’istituto per le supplenze brevi.  
 
GIAQUINTA PAOLO – Secondo quanto indicato nel D.D.S. 1495 del 30/06/2020, il 
candidato avrebbe dovuto produrre ricorso entro il termine del 29/05/2020; le graduatorie 
d’istituto sono state redatte ai sensi dell’art. 2 del suddetto Decreto pubblicato sul sito del 
Dipartimento dell'istruzione e dell’università e del diritto allo studio. 
 
NASTASI COSTANZA PAOLA – Secondo quanto indicato dall’art. 2 del D.D.S. 1495 del 
30/06/2020, pubblicato sul sito del Dipartimento dell'istruzione e dell’università e del diritto 
allo studio, la candidata avrebbe dovuto presentare istanza di inserimento nelle graduatorie 
d’istituto per le supplenze brevi. Resta confermata la propria posizione nelle graduatorie 
regionali. 
 
PAPA ANTONIO – Secondo quanto indicato dall’art. 2 del D.D.S. 1495 del 30/06/2020, 
pubblicato sul sito del Dipartimento dell'istruzione e dell’università e del diritto allo studio, il 
candidato avrebbe dovuto presentare istanza di inserimento nelle graduatorie d’istituto per 
le supplenze brevi presso gli istituti destinatari della propria scelta.  
 
RANDAZZO GIUSY – Ai sensi dell’art. 2 del D.D.S. 1495 del 30/06/2020, la candidata non 
ha presentato istanza entro il termine del 20/07/2020 
 
RANDAZZO ELIANA – Ai sensi dell’art. 2 del D.D.S. 1495 del 30/06/2020, la candidata non 
ha presentato istanza entro il termine del 20/07/2020 
 
SOFIA GERARDA – Secondo quanto indicato dall’art. 2 del D.D.S. 1495 del 30/06/2020, 
pubblicato sul sito del Dipartimento dell'istruzione e dell’università e del diritto allo studio, la 
candidata avrebbe dovuto presentare istanza di inserimento nelle graduatorie d’istituto per 
le supplenze brevi presso gli istituti destinatari della propria scelta.  
 
 

RICORSI ACCOLTI 
 

CANDELA IMPASTATO GIUSEPPA – Per mero errore materiale è riveduta la posizione di 
C.S. posto n. 205 della graduatoria d’istituto.  
 
CANDELA IMPASTATO MARIA ANTONIETTA – Per mero errore materiale, è stato 
omesso l’inserimento nella graduatoria di A.A.: la candidata è inserita nella posizione n. 229 
della graduatoria d’istituto.  
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CATALFAMO STEFANIA GIUSEPPINA – Per mero errore materiale, è stato omesso 
l’inserimento nella graduatoria di A.A.: la candidata è inserita nella posizione n. 175 della 
graduatoria d’istituto. 
 
D’AGOSTINO MARIA IVANA – Per mero errore materiale, è stato omesso l’inserimento 
nella graduatoria d’istituto di A.A.: la candidata è inclusa nella posizione n. 1432 della 
graduatoria d’istituto. Nella graduatoria d’istituto di C.S. è inclusa nella posizione n. 549. 
 
GUASTO STEFANIA – Per mero errore materiale, è stato omesso l’inserimento nella 
graduatoria d’istituto di C.S.: la candidata è inclusa nella posizione n. 961 della graduatoria 
d’istituto.  
 
ORFILA GIUSEPPE – Per mero errore materiale, è stato omesso l’inserimento nella 
graduatoria d’istituto di C.S.: il candidato è incluso nella posizione n. 1821 della graduatoria 
d’istituto.  
 
PANDOLFINO MARIA - Per mero errore materiale, è stato omesso l’inserimento nella 
graduatoria d’istituto di C.S.: la candidata è inclusa nella posizione n. 430 della graduatoria 
d’istituto.  
 
PECORARO GIORGIO – Per mero errore materiale, è stato omesso l’inserimento nella 
graduatoria d’istituto di A.A.: il candidato è incluso nella posizione n. 276 della graduatoria 
d’istituto. Nella graduatoria d’istituto di C.S. è incluso nella posizione n. 201. 
 
PELLEGRINO MARIA RITA – Per mero errore materiale, è stato omesso l’inserimento nella 
graduatoria d’istituto di A.A.: la candidata è inclusa nella posizione n. 815 della graduatoria 
d’istituto. Nella graduatoria d’istituto di C.S. è inclusa nella posizione n. 554. 
 
POLLACI DAVID ANTONIO - Per mero errore materiale, è stato omesso l’inserimento nella 
graduatoria d’istituto di A.A.: il candidato è incluso nella posizione n. 542 della graduatoria 
d’istituto. Nella graduatoria d’istituto di C.S. è incluso nella posizione n. 148.  
 
SANGIORGIO CHIARA – Per mero errore materiale, è stato omesso l’inserimento nella 
graduatoria d’istituto di C.S.: la candidata è inclusa nella posizione n.82 della graduatoria 
d’istituto.  
 

RICORSI PARZIALMENTE ACCOLTI 
 

ABBATE ELVIRA – Per mero errore materiale è riveduta la posizione di A.A. posto n. 334 
della graduatoria d’istituto. – Non Accolto – il punteggio dichiarato dalla candidata per la 
qualifica di C.S. non puoi essere rettificato dallo scrivente in quanto l’istanza è stata 
esaminata dal Dipartimento: posizione nella graduatoria d’istituto di C.S. n. 48. 
 
CRISTALDI ANNA – Per mero errore materiale, è stato omesso l’inserimento nella 
graduatoria di A.A.: la candidata è inserita nella posizione n. 841 della graduatoria d’istituto. 
Nella graduatoria d’istituto di C.S. la candidata è inclusa nella posizione n.1663. Non 
Accolto – il punteggio errato non puoi essere rettificato dallo scrivente in quanto l’istanza è 
stata esaminata dal Liceo regionale “L. e M. Cascio” di Enna. 

 
 
 
 
 



PROVVEDIMENTI IN AUTOTUTELA 
 

PER MERI ERRORI MATERIALI, SONO APPORTATE LE MODIFICHE DI SEGUITO 
INDICATE: 
 
GUZZARDO ADRIANA – Per mero errore materiale, è stato omesso di inserire la candidata 
nella posizione di A.A.: riveduta la graduatoria d’istituto la candidata occupa la posizione n. 
1530. 
 
 
 
 

Il Dirigente scolastico 
Prof. Raimondo Ferlito 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/93 

 
 
  
 


