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cognome e nome qualifica esito ricorsoproposti avverso le istanze presentate al Dipartimento

Abbate Elvira
assistente 
amministrativo
collaboratore scolastico

ricorso accolto parzialmente: Il punteggio nelle due graduatorie per il triennio 2017/2020 è stato oggetto
di riesame da parte del Liceo artistico regionale di Mazara del Vallo, per cui nella graduatoria di
assistente amministrativo è stato portato a punti 8,67, nella graduatoria dicollaboratore scolastico. È stato
portato a punti 6,17. Partendo da questi punteggi nella graduatoria di assistente amministrativo vengono
attribuiti punti 1,30 di cui: punti 0,20 per differenza dell'ECDL Punti 1,10 per n. 11 mesi di servizio
prestato nella qualifica di collaboratore scolastico.
Nella qualifica di collaboratore scolastico vengono attribuiti punti 0,60 per ECDL, punti 1,00 per attestato
di qualifica, punti 2,75 per il servizio. Qualifica assistente amministrativo punti spettanti 9,97 – qualifica di
collaboratore scolastico punti spettanti 10,52.

Acquaviva Francesco assistente tecmico Ricorso non accolto: la domanda non è stata rinvenuta, comunque, l'area richiesta AR10 edilizia non è
prevista nelle scuole regionali

Adamo Alessio assistente tecmico

ricorso non accolto, in quanto prodotto fuori termine il 30/05/2020 dalla scadenza del 29/05/2020. 
In ogni caso il diploma di geometra identificato con il codice TD03 non previsto tra i titoli di accesso
indicati nell'elenco dei titoli della predetta qualifica area AR29 ceramica.- Il predetto diploma da accesso
solo all'area AR10 -   edile che nonè  prevista nei licei artistici regionali.

Agnello Salvatore assistente tecmico

ricorso non accolto, in quanto prodotto fuori termine il 30/05/2020 dalla scadenza del 29/05/2020. 
In ogni caso il diploma di geometra identificato con il codice TD03 non previsto tra i titoli di accesso
indicati nell'elenco dei titoli della predetta qualifica area AR29 ceramica.- Il predetto diploma da accesso
solo all'area AR10 -   edile che nonè  prevista nei licei artistici regionali.

Alagna Cecilia Lidia collaboratore scolastico
ricorso non accolto, in quanto prodotto fuori termine il 305/2020 dalla scadenza del 29/05/2020.
In ogni caso il punteggio non può essere assegnato in quanto prestato in Ente di formazione
professionale.

Alagna Mariacristina assietente 
amministrativo

ricorso accolto: vengono aggiunti punti 2,00 per titolo di laurea .

Albanese Andrea assistente tecmico ricorso non accolto : non sono consentite integrazioni dopo la scadenza del termine di presentazione
dell'istanza

Angemi Salvatore assietente 
amministrativo

ricorso accolto:  vengono assegnati punti 2,00

Angilello Vincenza
assistente 
amministrativo
collaboratore scolastico

decurtazione di punti 3,00 per servizio prestato nella qualifica di assistente amministrativo in quanto
senza contribuzione e punti 1,80 nella qualifica di collaboratore scolastico come dichiarato dalla
medesima

Anzaldi Amalia assietente 
amministrativo

ricorso non accolto: nella scheda allegata alla domanda non è stato indicato il titolo di laurea
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Arato Debora assistente tecnico
collaboratore scolastico

Ricorso accolto : insertita preferenza lettera Q1

Arrigo Andrea Assitente Tecnico
ricorso non accolto : non sono consentite integrazioni dopo la scadenza della presentazione del termine
di presentazione dell'istanza. In ogni caso il titolo di studio posseduto dalla S.V. non è tra quelli indicati
nella tabella di corrsispondenza titoli laboratori degli assistenti tecnici allegata al decreto n. 3361/2019.

Astuto Michele assistente tecmico ricorso non accolto, in quanto prodotto fuori termine il 30/05/2020 dalla scadenza del 29/05/2020

Aversa Loredana assistente tecmico ricorso accolto: inserita nella graduatoria dell'area AR02 elettronica ed elettrotecnica. Il servizio civile
viene valutato per mesi 4 dal 1/9 al 31/12 2005 – vedi note alla tabella valutazione titoli.

Ballanchino Giuseppe assistente tecmico

ricorso non accolto: l'art. 10 della lettera E del decreto n. 3896 del 19/7/2016 richiamato dal Decreto n.
3361 del 10/07/2019 prevede che la mancata indicazione dell'indirizzo di studi per la qualifica di
assistente tecnico comporta l'esclusione. Nella scheda risulta indicato l'istituto, l'anno di conseguimento e
il voto. In ogni caso il ricorso è stato prodotto fuori termine dal 29/05/2020.

Ballatore Salvatore

assietente 
amministrativo
assistente tecnico
collaboratore scolastico

ricorso non accolto : l'art. 10 della lettera E del decreto n. 3896 del 19/7/2016 richiamato dal Decreto n.
3361 del 10/07/2019 prevede che la mancata indicazione dell'indirizzo di studi per la qualifica di
assistente tecnico comporta la che viene conferma.
Per quanto concerne il punteggio per titoli culturali da assegnare alla qualifica di assistente
amministrativo e collaboratore scolastico non esiste domanda di aggiornamento. Comunque in
considerazione che il titolo EIPASS è stato indicato nella domanda di assistente tecnico il punteggio di
1,20 viene assegnato.

Barilla Tommaso assistente tecmico ricorso accolto: viene inserita nella graduatoria dell'area AR33 metalli e nella graduatoria dell'area AR02
elettronica ed elettrotecnica. Il servizio civile viene valutato per mesi

Barone Mariagrazia assistente tecmico

ricorso non accolto :il diploma posseduto dalla S.V. nella sezione ceramica non è titolo di accesso per
l'inclusione nell'area AR12 architettura e arredamento, atteso che è stato conseguito nell'istituto statale
d'arte di Comiso nell'anno scolastico 2005/06. Gli istituti regionali d'arte hanno assunto la denominazione
di licei artistici successivamente alla riforma Gelmini del 2010, per cui è maturità artistica il diploma
conseguito dall'a.s. 2014/2015.

Barresi Manuele
assietente 
amministrativo
assistente tecnico

ricorso è accolto e vengono assegnati punti 1 nella qualifica di AA. Non viene assegnato nella qualifica di
AT poiché non è previsto tra i titoli informatici nella tabella di valutazione.
Per quanto riguarda il servizio risulta assegnato correttamente punti 0,90 per il servizio prestato nell'a.s.
2016/2017 come insegnante per mesi 9,. punti 1,75 per il servizio prestato nell'a.s. 2017/2018 come
assistente amministrativo per mesi 7, punti 2,25 per il servizio prestato nell'a.s. 2018/2019 come
assistente amministrativo per mesi 9 (detto servizio per la qualifica di AT è stato valutato a 0,10 per ogni
mese)

Basile Alfio assistente tecmico ricorso non accolto, in quanto prodotto fuori termine il 01/06/2020 dalla scadenza del 29/05/2020
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Bellino Elisa Ilenia

Ricorso non accolto : da un riesame ai servizi dichiarati dalla S.V. dall'anno scolastico 2016/2019 devono
attribuiti punti 4,70 + 1,20 per titolo culturale per un totale di punti 5,90 . Vengono assegnati punti 2,00
per il servizio prestato nella qualifica di assistente tecnico dal 4/10/2016 al 15/2/2017 pari a mesi 4 giorni
12, punti 0,90 per l'a.s. 2017/18, punti 0,50 per il servizio prestato come assistente tecnico nell'a.s.
2018/2019 e punti 0,80 prestato come insegnante a.s. 2018/2019 Punti 0,50 per il servizio prestato coma
assistente tecnico nell'a.s. 2019/20. Pertanto le graduatorie vengono riaggiornate su questo punteggio.

Bertolino Agata assistente tecmico

ricorso non accolto : il diploma posseduto nella sezione di pittura non è titolo di accesso per l'inclusione
nell'area AR12 architettura e arredamento e plastica, atteso che è stato conseguito nell'istituto d'arte di
Mazara nell'anno scolastico 1999/2000. Gli istituti regionali d'arte hanno assunto la denominazione di licei
artistici successivamente alla riforma Gelmini del 2010 per cui, viene considerata maturità artistica il
diploma conseguito dall'a.s. 2014/2015. Il suo diploma non può considerarsi maturità artistica.
Per quanto riguarda l'aggiornamento del punteggio, si fa rilevare che il diploma di maturità risulta titolo di
accesso, mentre la laurea è titolo aggiuntivo valutabile con punti 2,00.
Quindi in considerazione che il diploma di maturità posseduto in pittura è già stato valutato per l'inclusione
nella graduatorie regionali per il triennio 2017/2020 non è possibile valutare il secondo diploma in quanto
la tabella di valutazione non  prevede la valutazione aggiuntiva.
Si fa presente che il servizio prestato dalla S.V. negli anni scolastici 2016/2019 in base alla predetta
tabella è valutabile con 0,10 per ogni mese nelle qualifiche di assistente amministrativo e tecnico, di
contro nella qualifica di collaboratore scolastico viene valutato con punti 0,15 per ogni mese. In 

Biundo Federica assietente 
amministrativo

risulta regolarmente inserita in graduatorie con lo stesso punteggio del triennio precedente

Bonanno Marcello assistente tecmico ricorso accolto parzialmente: il punteggio è stato valutato correttamente. Viene corretta la data di nascita

Bruno Giovanni assistente tecmico ricorso non accolto: il punteggio è stato valutato correttamente.
Bufalòino Gesualdo assistente tecmico ricorso  accolto:  inserito nell'area AR02 elettronica

Buongiorno Stefania assistente tecmico
ricorso non accolto: il diploma di ragioniere perito commerciale e programmatore codice TD05 da accesso
esclusivamente all'area AR21 albergheria amministrazione contabile non prevista nelle scuole regionali (
D.M. n. 9 del 2002 ).

Cacciolo Stefania
Angelina assistente tecmico ricorso non accolto: la S.V. risulta è stata inclusa con punti 6,70 al posto n. 574

Cammaroto Antonino assistente tecmico ricorso accolto: inclusione area AR02 elettronica ed elettrotecnica
Cammaroto Michele assistente tecmico ricorso accolto: inclusione area AR02 elettronica ed elettrotecnica

Cammisa Nicolò assistente tecmico ricorso non accolto: non viene valutato l'attestato di qualifica professionale e il titolo di dattilografia non
previsti dalla tabella di valutazione titoli.

Campagna Emanuela assietente 
amministrativo

ricorso accolto:   assegnati ulteriori punti 2,00
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Candela Impastato
Giuseppa

assietente 
amministrativo
assistente tecnico
collaboratore scolastico

ricorso accolto: vengono assegnati punti 2,80 per titoli di servizio nella qualifica di AA e punti 4,20 nella
qualifica di CS ai sensi della tabella di valutazione dei titoli per nmero 28 mesi di servizio (punti 0,10 per
ogni mese qualifica di AA e punti 0,15 per ogni mese qualifica CS)

Cannizzo Caterina

assietente 
amministrativo
assistente tecnico
collaboratore scolastico

ricorso non accolto: non viene riconosciuto il servizio in attività di stage in quanto non è coperto da
contribuzione INPS

Cappello Donata assistente tecmico

ricorso non accolto: nella domanda di inclusione è stata allegata solo una scheda di valutazione dei titoli
per la qualifica di assistente tecnico AR29 ceramica. Mentre era prevista la produzione di una scheda per
ogni qualifica richiesta. La valutazione del certificato di qualifica professionale “operatore informatico” per
la qualifica di assistente tecnico non è prevista dalla tabella di valutazione titoli come in quella di
assistente amministrativo.

Cappello Dorotea assistente tecmico ricorso non accolto: si conferma l'esclusione per non avere indicato l'area

Caruso Serena Grazia

assietente 
amministrativo
assistente tecnico
collaboratore scolastico

Ricorso non accolto : il punteggio è stato assegnato correttamente 0,10 per ogni mese di servizio per le
qualifiche di assistente amministrativo e assistente tecnico e 0,15 per ogni mese di servizio per la
qualifica di collaboratore scolastico in base alle tabelle di valutazione; si evidenzia che i mesi di servizio in
un anno sono computati con un massimo di 9.

Castiglione Francesco
Paolo assistente tecmico ricorso non accolto si conferma l'esclusione precedente. E' trasmesso nuovamente la scheda valutazione

titoli che non sostituisce la domanda con le autocertificazioni in essa contenute (modello A).
Castro Orazio
Salvatore assistente tecmico ricorso non accolto. si riconferma l'esclusione per non avere allegato la scheda di valutazione titoli

Catalano Giuseppe
Antonio assistente tecmico

ricorso non accolto. presentato il 30/05/2020 oltre il termine di scadenza del 29/05/2020.
in ogni caso il diploma di geometra identificato con il codice TD03 non è previsto tra i titoli di accesso alla
qualifica area AR29 come indicati nell'elenco dei titoli. Da accesso solo all'area AR10 - edile non
prevista nei licei artistici regionali.

Catalano Natale collaboratore scolastico

Ricorso accolto: nella qualifica di collaboratore scolastico per errore materiale il punteggio di 14,95 (5,25
+ 9,70) non è stato aggiornato. Riesaminata l'istanza il punteggio per la qualifica di assistente
amministrativo è stato portato a punti 17,00 (12,70 + 1,20 + 3,10) in quanto nell'a.s. 2016/2017 sono stati
considerati mesi 11 in quanto il servizio è stato dichiarato dal mese di ottobre, nell'a.s. 2017/18 i mesi
valutabili sono 11 dal 01/09/2017 Al 20/7/2018 e nell'a.s. 2018/2019 i mesi valutabili sono 9 dal 05/10 al
21/12/2018 e dal 08/01/ al 16/07/2019.

Catalano Orazio assistente tecmico ricorso non accolto : si riconferma l'esclusione dalle aree richieste in quanto non sono a concorso le aree
AR28 e AR38

Catalanotto Natale assietente 
amministrativo

ricorso accolto:  punteggio aggiornato con punti 2,50
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Catana Maria Concetta
assietente 
amministrativo
collaboratore scolastico

ricorso accolto parzialmente  : viene indicata la lettera Q1.
Il punteggio non può essere assegnato in quanto contrariamente a quanto indicato, nella'a.s. 2018/2019
corrisponde a mesi 1 giorni 15 nell'amministrazione comunale e mesi 4 giorni 13 presso l'istituto tecnico di
Catania.

Catanzaro 
Scornavacca Federico assistente tecmico ricorso accolto:   assegnati ulteriori punti 1,20

Catanzaro Tiziana
Grazia assistente tecmico ricorso accolto          

Cattano Enrico

assietente 
amministrativo
assistente tecnico
collaboratore scolastico

ricorso non accolto: in base alla note ai titoli di culturali e di servizio il servizio civile prestato
successivamente al 31/12/2005 non è oggetto di valutazione per l'inclusione nelle graduatorie di
personale ATA. La nota MIUR n. 8151 del 13/03/2015 prevede la valutazione del servizio civile soltanto
per i concorsi del personale ATA con requisito di mesi 24 di servizio per l'assunzione a tempo
indeterminato. Di contro le graduatorie regionali sono per il reclutamento del personale con contratto a
tempo determinato per un anno scolastico, per cui non ricorrono mesi 24 di servizio.

Chiappara Filippo
Giuliano C. assistente tecmico

il diploma di arte applicata conseguito il 02/08/1982 non è valutabile in quanto si valuatno solo i diplomi di
maturità; gli istituti d'arte sono divenuti licei artistici solo dopo la riforma Gelmini del 2010. Pertanto, la
S.V. viene incluso nelle aree AR12 architettura e AR32 decorazione pittorica.
Il servizio non viene valutato poiché prestato in enti di formazione professionale, come previsto dalla
tabella valutazione titoli.

Chiechio Teresa assistente tecmico
Ricorso non accolto : si conferma l'esclusione in quanto non sono consentite integrazioni dopo la
scadenza del termine per la presentazione della domanda. Comunque, per conoscere l'indirizzo di studio
è stata inviata una mail il giorno 14/11/2019 alle ore 8,48 che non ha avuto riscontro

Chimera Alessandra
assietente 
amministrativo
collaboratore scolastico

ricorso accolto: cancellato dalle graduatorie in quanto ha fatto domanda di prima inclusione a Enna

Chimera Roberta
assietente 
amministrativo
collaboratore scolastico

ricorso accolto: cancellato dalle graduatorie in quanto ha fatto domanda di prima inclusione a Enna

Colca Roberto
Giuseppe assistente tecmico ricorso non accolto: la S.V. non è presente in graduatoria per l'area AR12 architettura e arredamento

perchè risulta escluso nel triennio precedente.
Colletti Emanuele assistente tecmico ricorso accolto: inserita lettera L
Consolo Adele
Veronica assistente tecmico ricorso non accolto, in quanto prodotto fuori termine il 01/06/2020 dalla scadenza del 29/05/2020

Corradi Teresa assietente 
amministrativo

ricorso non accolto: non occorre aggiornare il punteggio prestato negli anni 2016/2019 quando si ha
diritto alla precedenza assoluta per idoneità a concorso

Corveto Emiliano

assietente 
amministrativo
assistente tecnico
collaboratore scolastico

Ricorso accolto: è stato valutato solo un mese di servizio nelle tre qualifiche
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Corvo Daniele assistente tecmico ricorso non accolto : la certificazione informatica posseduta non è titolo valutabileper la qualifica di
assistente tecnico

Cotroneo Maria Letizia

assietente 
amministrativo
assistente tecnico
collaboratore scolastico

ricorso accolto: punteggio aggiornato.

Cozza Rosalia assietente 
amministrativo

ricorso accolto parzialmente: il punteggio è stato assegnato correttamente. Punti 0,20 per differenza
ECDL già valutato nell'inclusione del triennio precedente, punti 1,60 per il servizio prestato nell'a. s.
2017/2018 per mesi 7 nella qualifica di A.T. valutabile a 0,10 per mese e per il servizio prestato nell'a.s.
2018/2019 per mesi 9 valutabile anchesso a 0,10 per mese:  11,00 + 0,20 + 1,60 = 12,80.
Per la qualifica di assistente amministrativo ed assistente tecnico per un errore materiale il punteggio di
5,60 + 10,00  (totale  15,60) non era stato aggiornato.

Craparotta Giuseppe assistente tecmico
Ricorso non accolto : non sono consentite integrazioni dopo il termine di scadenza per la presentazione
della domanda. Peraltro, per conoscereil titolo di studio posseduto è stata inviata una mail il giorno
20/01/2020 alle ore 13,29 al quale non è seguito riscontyro.

Cristaldi Giuseppa assistente tecmico ricorso  accolto: viene inserita nell'area AR23 chimica
Crivello Giovanni assistente tecmico ricorso accolto: inserita lettera E

Curmo Cristopher Assitente Tecnico ricorso accolto: Per conoscere l'indirizzo di studi è stata invitata un mail in data 20/01/2020 alle ore 13,29
alla quale non è seguita risposta. Comunque viene inserita nell'area AR 32 pittura.

Currò Giuseppina assistente tecmico ricorso accolto: viene riconosciuto il servizio civile prestato prima del 31/12/2005
Dado Fiorenza assistente tecmico ricorso accolto parzialmente: viene inserita soltanto nell'area AR12 architettura.

D'Angelo Stefania assistente tecmico ricorso accolto: Si evidenzia che la questione era stata oggetto di mail il 07/01/2020 alle ore 12,58 alla
quale non è stato dato riscontro.

De Blasi Giuseppe assistente tecmico ricorso accolto: viene inserito nella graduatoria AR02 elettronica ed elettrotecnica. Di contro non può
essere incluso nella graduatoria area AR08 fisica in quanto non è prevista nelle scuole regionali.

De Luca Diana assistente tecmico ricorso accolto: viene inclusa solo nell'area AR32 pittura, in quanto in possesso del diploma di maturità in
decorazione pittorica.

Demelio Luigi assistente tecmico ricorso  accolto:  inserito solo nell'area AR 02 elettronica ed elettrotecnica.

Di Bella Gioacchino

assietente 
amministrativo
assistente tecnico
collaboratore scolastico

ricorso non accolto: l'idoneità a concorso non può essere riconosciuta in quanto conseguita in un
concorso per l'insegnamento e non nelle carriere di concetto, esecutive corrispondente alla qualifica
richiesta.

Di Carlo Caterina

assietente 
amministrativo
assistente tecnico
collaboratore scolastico

ricorso non accolto: il punteggio è stato assegnato correttamente per le qualifiche di assistente
amministrativo ed assistente tecnico con punti 1,20 per titolo EIPASS e punti 1,10 per AA e punti 5,50 per
AT per il servizio prestato nell'a.s. 2016/2017 paria a mesi 11.
Per la qualifica di collaboratore scolastico sono stati assegnati punti 0,60 + 1,65. Non è stato assegnato il
punteggio per l'a.s. 2017/2018 in qualità di insegnante prestato senza titolo di studio.
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Di Giovanni Federica
Carla

assietente 
amministrativo
assistente tecnico
collaboratore scolastico

Ricorso non accolto: il punteggio è stato aggiornato solo con il titolo culturale EIPASS. Il servizio civile
non è valutabile perchè prestato successivamente al 31/12/2005, come indicato nella note ai titoli culturali
e di servizio allegata alla tabella di valutazione.

Di Lio Zaira
assietente 
amministrativo
collaboratore scolastico

ricorso parzialmentye accolto: il punteggio viene aggiornato soltanto con il servizio. Non viene considerata 
l'idoneità a concorso in quanto è stata conseguita in un concorso per docenza. Non viene altrsi
considerato il corso LIM in quanto non previsto tra la certificazione informatica indicata nella tabell di
valutazione.

Di Lorenzo Anna assistente tecmico segnalazione accolta: viene inserita nell'area AR32 decorazione pittorica.

Di Marco Chiara assistente tecmico

Ricorso non accolto: nelle qualifiche di assistente tecnico il titolo di accesso è il diploma di maturità che
da accesso a qualsiasi facoltà universitaria, corrispondente alle aree indicate nell'elenco titoli per
assistenti tecnici allegato al decreto n. 3361/2019. La laurea rappresenta un titolo aggiuntivo valutabile
con punti 2,00.

Di Marco Selenia assistente tecmico
ricorso non accolto: il diploma di ragioniere perito commerciale e programmatore codice TD05 da
accesso esclusivamente all'area AR21 albergheria amministrazione contabile non prevista nelle scuole
regionali ( D.M. n. 9 del 2002 ) : pertanto, si conferma l'esclusione.

Di Michele Fabrizio assistente tecmico

ricorso non accolto: come indicato nella note ai titoli culturali e di servizio, il servizio civile prestato
successivamente al 31/12/2005 non è oggetto di valutazione per l'inclusione nelle graduatorie di
personale ATA. La nota MIUR n. 8151 del 13/03/2015 prevede la valutazione del servizio civile soltanto
per i concorsi del personale ATA con requisito di mesi 24 di servizio per l'assunzione a tempo
indeterminato. Di contro le graduatorie regionali sono finalizzate al reclutamento del personale con
contratto a tempo determinato al massimo per un anno scolastico.

Di Pasquale Giacomo assistente tecmico

ricorso non accolto: La S.V. essendo in possesso del diploma di maturità arte della foggiatura e tiratura è
stato incluso nella graduatoria di assistente tecnico ceramica e non in quella di metalli con il punteggio
ricorretto di 11,10 (punti 9,00 per il titolo + punti 2,10 per il servizio prestato nella scuola di stato). Non
può essere valutato il servizio prestato nll'opera pia Ruffini di Palermo in quanto ente privato.

Di Stefano Giuseppe
Biagio assistente tecmico

ricorso non accolto: l'art. 10 della lettera E del decreto n. 3896 del 19/07/2016 richiamato dal Decreto n.
3361 Del 10/07/2019 prevede che la mancata indicazione dell'indirizzo di studi per la qualifica di
assistente tecnico comporta l'esclusione. In ogni caso, il diploma di geometra codice TD03 non previsto
tra i titoli di accesso indicati nell'elenco dei titoli della qualifica area AR01 meccanica; detto diploma da
accesso solo all'area AR10 - Edile non prevista nei licei artistici regionali.

Dia Mauro assistente tecmico
ricorso non accolto: si conferma l'esclusione per mancanza di titolo. Il titolo di tecnico economico sociale
conseguito presso l'istituto G. Caruso di Alcamo non è tra quelli previsti nella tabella di corrispondenza
titoli laboratori.

Domino Maria Luisa assietente 
amministrativo

ricoso accolto: assegnato ulteriore punto per attestato dattilografia.
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Esposito Fabio

assietente 
amministrativo
assistente tecnico
collaboratore scolastico

ricorso accolto : le schede sono state rinvenute e sono stati assegnati i punti per titoli culturali e di
servizio, ad eccezione dell'idoneità a concorso in considerazione che non specifica quale concorso e non
risulta che ha partecipato ad un corso del personale ATA per immissione in ruolo.

Esposito Orazio assistente tecmico
ricorso non accolto: il diploma di geometra posseduto dalla S.V. con il codice TD03 non è previsto tra i
titoli di accesso indicati nell'elenco dei titoli delle predette qualifiche di AT. Detto diploma da accesso solo
all'area AR10 - Edile non prevista nei licei artistici regionali .

Evola Patrizia assistente tecmico Ricorso accolto: sono stati assegnati ulteriori punti 0,40
Faraci Ciaramira Luca assistente tecmico ricorso accolto: viene incluso nella graduatoria area AR32 pittura

Farina Diego
assietente 
amministrativo
collaboratore scolastico

ricorso accolto:  il punteggio è stato aggiornato con punti 1,20 + 0,60

Farruggio Valentina assistente tecmico
ricorso non accolto: il diploma di geometra codice TD03 non è previsto tra i titoli di accesso indicati
nell'elenco dei titoli per le qualifiche di assistente ; detto diploma da accesso solo all'area AR10 - Edile
non prevista nei licei artistici regionali . Si conferma l'esclusione.

Favetta Ambra assistente tecmico

ricorso non accolto: per l'inclusione nelle graduatorie di assistente tecnico occorre il possesso del titolo di
maturità che da accesso all'università, e deve essere specifico per l'area richiesta. Essendo in possesso
del diploma di liceo classico non può accedere a nesuna area di assistente tecnico. Si conferma
l'esclusione.

Florinda Angelo assistente tecmico ricorso non accolto: il punteggio per il servizio è stato attribuito correttamente. Non è stato attribuito il
punteggio prestato presso IPBAP in quanto ente non previsto nella tabella di valutazione titoli.

francaviglia salvatore assistente tecmico risulta incluso regolarmente nella graduatoria AR02 elettronica con punti 8,70

Gaddi Alessandra assistente tecmico
ricorso non accolto: il diploma di ragioniere perito commerciale e programmatore codice TD05 da
accesso esclusivamente all'area AR21 albergheria amministrazione contabile non prevista nelle scuole
regionali ( D.M. n. 9 del 2002 ) : pertanto, si conferma l'esclusione.

Gagliano Eleonora
assietente 
amministrativo
assistente tecnico

ricorso accolto:   sono stati attribuiti punti 1,50 per servizio 

Gambino Caterina assistente tecmico

ricorso non accolto: il diploma di maturità di arte applicata indirizzo architettura posseduto dalla S.V. da
accesso solo all'area AR12 architettura in cui è stata inclusa con punti 7,80.
Detto titolo essendo satato conseguito nell'a.s 2013/2014 rientra nel vecchio ordinamento per cui non è
maturità artistica, atteso chegli istiruro d'arte sono stati trasformati transitato in licei artistici a seguito della
riforma Gelmini del 2010 e, pertanto, il diploma di maturità artistica è stato rilasciato a decorrere sall'
nell'a.s. 2014/2015. Pertanto si conferma l'esclusione.

Gambino Giulia assistente tecmico
ricorso accolto: viene inserita nelle Aree AR29 ceramica, AR 32 pittura e AR36 plastica. Non viene
inserita nella graduatoria AR 12 architettura poiché possiede il diploma di maturità di arte applicata e non
maturità artistica.
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Gancitano Baldassare assistente tecmico
ricorso non accolto: il diploma di ragioniere perito commerciale e programmatore codice TD05 da
accesso esclusivamente all'area AR21 albergheria amministrazione contabile non prevista nelle scuole
regionali ( D.M. n. 9 del 2002 ) : pertanto, si conferma l'esclusione.

Giacalone Adalgisa G. assietente 
amministrativo

ricorso accolto: vengono assegnati punti  9,20 per servizio

Giacalone Salvatore assistente tecmico ricorso accolto:   assegnati punti 6,70 erroneamente non assegnati
Giacalone Vito assistente tecmico ricorso accolto:   vengono assegnati ulteriori punti 0,20 culturali.

Giampiccolo Carmelo assistente tecmico ricorso non accolto: il servizio prestato negli enti di formazione professionale non è oggetto di valutazione,
in quanto non prevista nella tabella di valutazione titoli.

Giannetta Tea mattia assistente tecmico
ricorso non accolto: il diploma di ragioniere perito commerciale e programmatore codice TD05 da
accesso esclusivamente all'area AR21 albergheria amministrazione contabile non prevista nelle scuole
regionali ( D.M. n. 9 del 2002 ) : pertanto, si conferma l'esclusione.

Giannì Luisa
assietente 
amministrativo
assistente tecnico

ricorso accolto: per le qualifiche di assistente tecnico sono stati attribuiti punti 17,20 di cui 1,20 per titolo
culturale e punti 16,00 per titoli di servizio. Nella qualifica di assistente amministrativo, contrariamente a
quanto valutato nell'istanza, il servizio va valutatao punti 0,10 per ogni mese pertanto, sono stati attribuiti
punti 4,40 di cui 1,20 culturali e 3,20 servizio.

Giardina Vincenzo
assietente 
amministrativo
collaboratore scolastico

ricorso non accolto: il punteggio è stato assegnato correttamente. Infatti nella qualifica di assistente
amministrativo sono stati assegnati punti 1,20 per titolo culturale e punti 0,40 per titoli di servizio che
aggiunti a punti 9,75 già posseduti fanno un totale di 11,35.
Si rammenta che il servizio di assistente amministrativo è stato decurtato a 0,75, come da comunicazione
nota prot. 127647 del 20/11/2019.
Anche nella qualifica di collaboratore scolastico il punteggio è stato assegnato correttamente, in quanto
sono stati riconosciuti punti 0,60 culturali e punti 0,95 di servizio, che aggiunti a punti 7,75 già posseduti
fannoun totale punti 9,30.
Infine il servizio prestato negli enti di formazione professionale non è oggetto di valutazione, come
previsto dalla tabella di valutazione titoli .

Giordano Francesco
Davide assistente tecmico

ricorso non accolto: nella domanda e nella scheda è stata indicata soltanto la preferenza lettera Q senza
il numero dei figli. Non sono ammesse integrazioni dopo il termine di scadenzxa per la presentazione
dell'istanzxa

Governali Serena assistente tecmico
ricorso non accolto: il diploma di ragioniere perito commerciale e programmatore codice TD05 da
accesso esclusivamente all'area AR21 albergheria amministrazione contabile non prevista nelle scuole
regionali ( D.M. n. 9 del 2002 ) : pertanto, si conferma l'esclusione.

Grimaudo Concetta assistente tecmico
ricorso non accolto : il diploma di ragioniere perito commerciale e programmatore codice TD05 da
accesso esclusivamente all'area AR21 albergheria amministrazione contabile, non prevista nelle scuole
regionali ( D.M. n. 9 del 2002 ). Si conferma l'esclusione.

Grimaudo Giuseppina assistente tecmico Il certificato informatico posseduto non è presente tra quelli valutabili ai sensi della tabella di valutazione
titoli di AT.

Guarino Giuseppe assistente tecmico ricorso non accolto : con il diploma di liceo classico non può accedersi a nessuna area di assistente
tecnico
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Guarisco Alessandro assistente tecmico ricorso accolto:   è stato inserito nell'area AR32 pittura .

Iacono Daniela assistente tecmico
il diploma di geometra posseduto codice TD03 non è previsto tra i titoli di accesso indicati nell'elenco dei
titoli nelle predette qualifiche di AT. Detto diploma da accesso solo all'area AR10 - Edile non prevista nei
licei artistici regionali . Si conferma l'esclusione.

Ingargiola Deborah assistente tecmico risulta regolarmente inclusa nell'area AR02 elettronica con p. 8,40.

Iraci Ferruzza
Domenico

assietente 
amministrativo
collaboratore scolastico

il punteggio errato discende dalla precedente graduatoria; in ogni caso, il punteggio è stato rettificato .

Iraci FerruzzaCarmelo assietente 
amministrativo

segnalazione accolta: vengono attribuiti ulteriori punti 2,00 per titolo di laurea .

Iudica Rubens Raffaele assistente tecmico
ricorso parzialmente accolto: per un errore materiale è stato escluso nelle graduatorie delle aree in cui
posside il titolo. Pertanto viene incluso nelle aree AR29 ceramica, AR32 pittura ed AR36 plastica. Di
contro viene escluso dalla area AR12 architettura per mancanza di titolo.

leone Francesco assistente tecmico ricorso accolto: è stata inserita nelle aree AR23 chimica e AR 29 ceramica.

Lima Danilo collaboratore scolastico
Ricorso accolto: per mero errore l'aggiornamento è stato indicato con punti 0,60 anziché correttamente
con punti 1,00 per il servizio prestato nella qualifica di collaboratore scolastico dal 05/11/2018 al
16/06/2019 per vari periodi pari a mesi 4 giorni 14.

Lipari Valentina assistente tecmico

Ricorso parzialmente accolto:  sono stati attribuiti punti 10,00 per servizio nelle aree AR32 e AR36 .
Non può essere assegnato il punteggio per la certificazione informatica, atteso che, nelle schede
valutazione dei titoli allegate alla domanda di inclusione in graduatoria, in corrispondenza al punto 4)
non è stato indicato.

Lisma bartolomeo ricorso non accolto: si conferma l'esclusione per mancanza di titolo.
Lo Cascio Angelo
Salvatore

assietente 
amministrativo

ricorso non accolto: il punteggio è stato attribuito correttamente con 0,05 per ogni mese prestato alle
dipendenze dell'accademia di belle arti di Agrigento.

Lo Giusto Antonino assistente tecmico

ricorso accolto: viene assegnato un ulteriore punto per titoli culturali. 
Tuttavia, da un riesame dei titoli di servizio, il punteggio assegnato di 2,95 viene rettificato in punti 1,25
per mesi 5 e giorni 15 di servizio prestato nella qualifica di AT dal 16/01/2019 al 30/06/2019.
Non vengono assegnati punti per il servizio prestato in qualità di Tutor presso l'iuniversità di Messina in
quanto non rientra tra le amministrazione statale, regionale, comunale, e per il servizio civile in quanto
prestato dopo il 31/12/2005.

Lo Schiavo Giuseppe assistente tecmico ricorso accolto ed aggiunti punti 0,20 per differenza titolo Eipass.

Lodato Mario collaboratore scolastico Ricorso accolto: per mero errore l'aggiornamento è stato indicato con punti 1,75 anziché correttamente
con punti 2,80

Longhitano Nunziato assistente tecmico ricorso non accolto: in quanto prodotto il 03/06/2020 oltre il termine di scadenza del 29/05/2020

Luca Maria Sonia

assietente 
amministrativo
assistente tecnico
collaboratore scolastico

ricorso accolto:   assegnati p. 0,30 differenza diploma
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Luca Salvatore Enzo

assietente 
amministrativo
assistente tecnico
collaboratore scolastico

ricorso non accolto: il punteggio assegnato per il servizio indicato nella scheda valutazione titoli e
prestato in qualità di collaboratore scolastico dal 12/11/2018 al 30/06/2019 è corretto ; infatti per mesi 7
giorni 19 arrotondati a mesi 8 sono stati assegnati assegnati punti 4,00 per la qualifica di collaboratore
scolastico, punti 0,80 per le altre qualifiche.

Luppino Antonino
assietente 
amministrativo
collaboratore scolastico

ricorso non accolto: il servizio è stato prestato in ente private non rientranti tra amministrazioni statali,
regionale o comunali

Mannina leonardo
assietente 
amministrativo
assistente tecnico

ricorso accolto:   punteggio aggiornato con punti 2,00

Manzella marco assistente tecmico
ricorso non accolto: il punteggio assegnato è corretto. Non sono stati attribuiti punti 0,25 per il servizio
prestato nell'a.s. 2019/2020 dal 16/09/2019 al 30/9/2019 pari a 15 giorni perché frazione inferiore a giorni
16.

Marretta Anna Lisa assietente 
amministrativo

ricorso accolto: punteggio totale è di 10,70

Marrone Emilia assistente tecmico il punteggio è stato assegnato correttamente in base al punteggio del diploma.

Martino Umberto
assietente 
amministrativo
assistente tecnico

ricorso accolto: si assegnano ulteriori punti 2,50 di servizio nell'assistente amministrativo e punti 4,30
nella qualifica di assistente tecnico non assegnati per mero errore.

Merenda Marco assistente tecmico ricorso non accolto: si conferma l'esclusione dalla graduatoria di assistente tecnico area AR01 meccanica
per mancanza del titolo di studio specifico

Merenda Marco collaboratore scolastico risorso parzialmente accolto: nell'istanza il servizio è stato erroneamente inserito con 0,10 per ogni mese.
Si assegnano ulteriori punti 0,35.

Merenda Simona

assietente 
amministrativo
assistente tecnico
collaboratore scolastico

ricorso accolto: da un controllo delle schede di valutazione titoli è statao accertato che il servizio prestato
alle dipendenze della amministrazione comunale dal 13/06/2016 al 12/06/2017 pari a mesi 12 è valutabile
soltanto Dal 01/10/2016 al 12/06/2017 pari a mesi 8 giorni 12 e corrispondente a punti 0,40 in tutte le
graduatorie.
Pertanto nelle qualifiche di assistente tecnico il punteggio aggiornato e di punti 6,60 di cui punti 1,20 per
titoli culturali e punti 5,40 per titoli di servizio. Nella qualifica di assistente amministrativo l'aggiornamento
è di punti 2,60 di cui punti 1,20 per titoli culturali e punti 1,40 per titoli di servizio. Nella qualifica di
collaboratore scolastico l'aggiornamento è di 2,50 di cui 0,60 per titoli cultrurali e 1,90 per titoli di servizio.

Merlino Samanta assistente tecmico
ricorso non accolto: il diploma di ragioniere perito commerciale e programmatore codice TD05 da
accesso esclusivamente all'area AR21 albergheria amministrazione contabile non prevista nelle scuole
regionali ( D.M. n. 9 del 2002 ) : pertanto, si conferma l'esclusione.

mESSINA 
gIANFRANCESCO assistente tecmico ricorso accolto          
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Mezzapelle Anna maria
assietente 
amministrativo
assistente tecnico

ricorso accolto:   punteggio aggiornato  nelle tre qualifiche di AA, AT, CS

Mezzapelle Floriana assistente tecmico

ricorso parzialmente accolto: la donmanda di nuova inclusione era allegata a quella di aggiornamento,
pertanto per errore materiale è stata omessa l'inclusione nella graduatoria dell'area AR33 metalli con
punti 11,00 (9,20 culturali + 1,80 di servizio). Il servizio civile è stato valutato per il solo mese di dicembre
2005 (vedi note della tabella di valutazione titoli). Non è valutabile il servizio prestato nell'ente di
formazione professionale, in quanto non previsto nella tabella valutazione titoli.

Monaco Marco assistente tecmico
ricorso non accolto: il diploma di geometra codice TD03 non è previsto tra i titoli di accesso indicati
nell'elenco dei titoli della qualifica area AR01 meccanica; detto diploma da accesso solo all'area AR10 -
edile non prevista nei licei artistici regionali.

Morena Francesco collaboratore scolastico

ricorso non accolto: il punteggio è stato assegnato correttamente con punti 0,50 per titoli culturali e punti
0,50 per titoli di servizio che aggiunti al punteggio di 8,50 già posseduti portano a punti 9,50.
Si fa presente che nella precedente graduatoria il punteggio 9,80 è stato rettificato dal Liceo artistico di
Bagheria a seguito di controlli sulla graduatoria.

Moschetto Lucia assistente tecmico ricorso non accolto:  non esiste la domanda di prima inclusione nella qualifica di Assistente tecnico
Oddo Ilaria
Abbondanza

assietente 
amministrativo

ricorso accolto ed assegnati punti 0,25 per servizio.

Orlando Mario Carmelo assistente tecmico

ricorso non accolto: per un errore di trascrizione non è stato inserito nell'elenco degli esclusi. Comunque,
il diploma di geometra posseduto dalla S.V. con il codice TD03 non è previsto tra i titoli di accesso
indicati nell'elenco dei titoli delle predette qualifiche di AT. Detto diploma da accesso solo all'area AR10 -
Edile non prevista nei licei artistici regionali .

Palisi Margherita

assietente 
amministrativo
assistente tecnico
collaboratore scolastico

ricorso non accolto: il punteggio è stato aggiornato correttamente

Palma Concetta assistente tecmico

ricorso accolto parzialmente: il punteggio assegnato nella qualifica di assistente amministrativo risulta
esatto , infatti sono stati assegnati punti 0,80 per mesi 8 (punti 0,10 per ogni mese) contro il 0,40 indicato
dalla S.V.
Per un errore materiale non è stato aggiornato il punteggio nella qualifica di collaboratore scolastico che
viene riconosciuto con punti 2,00.

Pantaleo Simone assistente tecmico
ricorso non accolto: il diploma di ragioniere perito commerciale e programmatore codice TD05 da
accesso esclusivamente all'area AR21 albergheria amministrazione contabile non prevista nelle scuole
regionali ( D.M. n. 9 del 2002 ) : pertanto, si conferma l'esclusione.

Passantino Giuseppe assistente tecmico ricorso accolto          

Paterna Fabrizio assistente tecmico ricorso accolto : per mero errore  non sono stati assegnati punti 15,20 per il servizio prestato nelle scuole.
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Patti Maria
assistente 
amministrativo
collaboratore scolastico

ricorso non accolto: la domanda di aggiornamento andava fatta entro il mese di settembre 2019.

Pavone Paolo Maria
Andra assistente tecmico ricorso accolto:  viene inserito nelle aree AR12 architettura e AR32 pittura

Pecoraro Antonella assistente tecmico
ricorso non accolto: il diploma di ragioniere perito commerciale e programmatore codice TD05 da
accesso esclusivamente all'area AR21 albergheria amministrazione contabile non prevista nelle scuole
regionali ( D.M. n. 9 del 2002 ) : pertanto, si conferma l'esclusione.

Pellegrino Isabella assistente tecmico ricorso non accolto: il punteggio per il servizio prestato nell'IPAB Opeara Pia Cer non può essere
assegnato in quanto trattasi di ente non previsto dalla tabella di valutazione titoli.

Perniciaro Giuseppina
assistente 
amministrativo
collaboratore scolastico

Nella domanda di aggiornamento prodotta in data 27/09/2019 ed assunta al prot. n. 105592 del
09/10/2019, sono state allegate:
1) la scheda di aggiornamento di assistente amministrativo, nella quale non risulta l'amministrazione in
cui è stato prestato il servizio nè la qualifica.
2) la scheda di collaboratore scolastico, nella quale risulta l'amministrazione in cui è stato prestato il
servizio e la qualifica con la mancata indicazione del periodo.Dalla trasmissione della scheda risultano i
periodi di servizio completi.  Pertanto si riconferma la non aggiornabilità del punteggio.

Perniciaro Sandro collaboratore scolastico ricorso accolto: Per un errore materiale il punteggio del servizio era stato indicato errato.
perrone Maria Lorena assistente tecmico ricorso accolto: punteggio aggiornato con punti 4,60

Piazza Giuseppe

assietente 
amministrativo
assistente tecnico
collaboratore scolastico

Il punteggio è stato assegnato correttamente, come indicato dalla S.V. in sede di aggiornamento nelle tre
qualifiche

Pinto Antonino assistente tecmico
ricorso parzialmenteaccolta: è stata inserita la preferenza Q2, mentre per quanto riguarda il servizio lo
stesso non viene riconosciuto, atteso che la tabella di valutazione dei titoli non prevede il riconoscimento
del servizio prestato in enti di formazione professionale.

Pitruzzella Marco assistente tecmico ricorso accolta: corretto cognome ed assegnata preferenza lettera R

Porretto Giancarlo assistente tecmico

ricorso parzialmente accolto: inserito nella graduatoria dell'area AR02 elettronica soltanto con il voto del
diploma. Infatti, il servizio non può essere riconosciuto atteso che è stato prestato in ente di formazione
professionale, non valutabile come previsto nella tabella di valutazione titoli.
L'erea AR08 fisica non è prevista nelle scuole regionali e, di consegunza, non si fa graduatoria.

Prainito Rosario assistente tecmico ricorso non accolto: si conferma la esclusione per mancanza di titolo. Per l'inserimento nelle qualifiche di
AT occorre il diploma di

Princiotta Carmelo assistente tecmico

ricorso parzialmente accolto: viene attribuito ulteriore punto nella qualifica di assistente tecnico AR23
chimica.
Per quanto riguarda la qualifica di assistente tecnico AR 02 elettronica si conferma la esclusione, in
quanto in mancanza dello specifico titolo di studio è richiesto l'inclusione nella precedente graduatoria e/o
l'avere prestato almeno giorni 30 di servizio nelle scuole regionali .
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Privitera Claudia assistente tecmico
ricorso non accolto: il diploma di geometra codice TD03 non è previsto tra i titoli di accesso indicati
nell'elenco dei titoli della qualifica area AR29 ceramica; detto diploma da accesso solo all'area AR10 -
Edile non prevista nei licei artistici regionali.

Puddu Giuseppe
Alessandro assistente tecmico ricorso non accolto: si riconferma l'esclusione per mancanza di titolo di accesso alle aree AR01

meccanica AR02 elettronica non previste nell'elenco dei titoli per assistente tecnico.

Quattrocchi Giuseppe collaboratore scolastico ricorso non accolto : il cambio del titolo di studio ai fini dell'attribuzione del punteggio più favorevole
doveva essere indicato al momento della presentazione della istanza.

Regatuso Simone assistente tecmico ricorso accolto:   sono stati attribuiti uleteriori punti 2,00 per la laurea

Reina Calogero assistente tecnico
collaboratore scolastico

ricorso non accolto: il servizio è stato attribuito correttamente. Il servizio per le prove invalse informatica
non può essere riconosciuto in quanto rientra nel contratto di collaboratore scolastico terminato il
30/06/2017 . Non viene valutato neanche il servizio prestato nel patronato in quanto ente privato.

Ribaudo Rita assistente tecmico risulta inclusa regolarmente nella graduatoria AR32 pittura con il punteggio di 7,10
Ricciardi Antonio ricorso accolto:  sono stati attribuiti uleteriori punti 0,10 per servizio .
Rizzo Calogero assistente tecmico ricorso accolto: viene inserito soltanto nall'area AR32 pittura.
Rizzo Gianfranco assistente tecmico segnalazione  accolta: vengono attribuiti punti 0,20 in più per servizio erroneamente non attribuiti

Runza salvatore assistente tecmico
La S.V. risulta nell'elenco degli esclusi per mancanza di titolo di accesso. Infatti, il diploma di ragioniere
perito commerciale e programmatore posseduto codice TD05 da accesso esclusivamente all'area AR21
albergheria amministrazione contabile non prevista nelle scuole regionali ( D.M. n. 9 del 2002 ).

Russo Daniela
assietente 
amministrativo
collaboratore scolastico

ricorso accolto parzialmente: Nell'aggiornamento del triennio 2020/2023 è stato valutato soltanto il
servizio nella qualifica di assistente amministrativo atteso che il diploma di addesstamento professionale
e l'ECDL erano stati valutati nel triennio precedente. Nella qualifica di collaboratore scolastico è stato
valutato l'ECDL e il servizio. Infine il servizio civile non è oggetto di valutazione in quanto prestato dopo il
31/12/2005.

Russo Gaetano assistente tecmico

ricorso non accolto: Si conferma l'esclusione dalla graduatoria di assistente tecnico AR23 chimica e
AR29 ceramica per non avere indicato l'indirizzo di studi . Inoltre, il diploma di geometra identificato con il
codice TD03 non è previsto tra i titoli di accesso indicati nell'elenco dei titoli delle predette qualifiche di cui
sopra; detto diploma da accesso solo all'area AR10 - Edile non prevista nei licei artistici regionali.

Sabella Salvatore assistente tecmico
ricorso non accolto: il diploma di ragioniere perito commerciale e programmatore codice TD05 da
accesso esclusivamente all'area AR21 albergheria amministrazione contabile non prevista nelle scuole
regionali ( D.M. n. 9 del 2002 ) : pertanto, si conferma l'esclusione.

Sanfilippo Alessandro assistente tecmico il punteggio assegnato di 9,70 è corretto.

Sanfilippo Salvatore
assietente 
amministrativo
collaboratore scolastico

ricorso non accolto: Le domande sono state presentate al Liceo artistico di Grammichele.

Sanfratello Maria Rosa assistente tecmico ricorso fuori termine. Comunque vengono assegnati ulteriori punti 0,20 per il servizio e viene riconosciuta
la preferenza Q1

Sanguinelli Enza assistente tecmico
ricorso non accolto: il diploma di ragioniere perito commerciale e programmatore codice TD05 da
accesso esclusivamente all'area AR21 albergheria amministrazione contabile non prevista nelle scuole
regionali ( D.M. n. 9 del 2002 ) : pertanto, si conferma l'esclusione.
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Sannino Stefano assistente tecmico ricorso accolto:   inserito nella area AR02 elettronica
Sarta Federica assistente tecmico la S.V. con il titolo di studio posseduto indirizzo informatica viene inserita nell'area AR02 elettronica

Scalisi Serena assietente 
amministrativo

ricorso accolto:   vengono attribuiti ulteriori punti 1,20.

Scavone Massimo assistente tecmico
ricorso non accolto : il diploma di ragioniere perito commerciale e programmatore posseduto codificato
TD05 da accesso esclusivamente all'area AR21 albergheria amministrazione contabile non prevista nelle
scuole regionali ( D.M. n. 9 del 2002 ). Pertanto, si conferma l'esclusione.

Scilla Antonina assietente 
amministrativo

ricorso accolto:   vengono assegnati punti 3,70.

Scramuzza Giovanni collaboratore scolastico ricorso accolto: vengono attribuiti ulteriori punti 0,25 per servizio.

Settineri Letteria Maria
F.sca assistente tecmico

ricorso non accolto: per un errore materiale di trascrizione è stata indicata l'area AR08 fisica anziché
l'area richiesta AR02 elettronica. Comunque, il diploma di ragioniere perito commerciale e
programmatore posseduto dalla S.V. codificato TD05 da accesso esclusivamente all'area AR21
albergheria amministrazione contabile non prevista nelle scuole regionali ( D.M. n. 9 del 2002 ) . Pertanto,
si conferma l'esclusione.

Sigari Simona assistente tecmico ricorso non accolto: si conferma l'esclusione per non avere indicato area di accesso. Non sono consentite
integrazioni di documenti dopo il termine di scadenza per la presentazione dell'istanza

Spartaro Gian Battista assistente tecmico ricorso  accolto: vengono attribuiti ulteriori p. 0,50  per mesi 5 di servizio..
Stella Dario Nicolò Assitente Tecnico ricorso accolt:o viene incluso nella graduatoria area AR23 chimica
Testa Sara assistente tecmico ricorso accolto: viene inserita nell'area AR23 chimica

Testai Francesco assistente tecmico
ricorso non accolto: il diploma di geometra codice TD03 non è previsto tra i titoli di accesso indicati
nell'elenco dei titoli per le qualifiche di assistente tecnico; detto diploma da accesso solo all'area AR10 -
Edile non prevista nei licei artistici regionali . Si conferma l'esclusione.

Togaro Stefano assistente tecmico ricorso accolto: viene inserito nell'area AR 15 grafica pubblicitaria.

Tolentino Ivan assistente tecmico
ricorso non accolto: il diploma di geometra codice TD03 non è previsto tra i titoli di accesso indicati
nell'elenco dei titoli per le qualifiche di assistente ; detto diploma da accesso solo all'area AR10 - Edile
non prevista nei licei artistici regionali . Si conferma l'esclusione.

Tomarchio Carmela assistente tecmico
ricorso non accolto : il diploma di ragioniere perito commerciale e programmatore codice TD05 da
accesso esclusivamente all'area AR21 albergheria amministrazione contabile, non prevista nelle scuole
regionali ( D.M. n. 9 del 2002 ). Si conferma l'esclusione.

Torre Emanuele assistente tecmico
ricorso non accolto: il diploma di geometra codice TD03 non è previsto tra i titoli di accesso indicati
nell'elenco dei titoli per le qualifiche di assistente tecnico; detto diploma da accesso solo all'area AR10 -
Edile non prevista nei licei artistici regionali . Si conferma l'esclusione.

Tumminello Rachele assietente 
amministrativo

ricorso accolta: inserita preferenza lettera G

Umina Fabrizio
assietente 
amministrativo
collaboratore scolastico

ricorso parzialmente accolto: vengono attribuiti ulteriori punti 1,00 di servizio per assistente amministrativo
e punti 4,25 per collaboratore scolastico. Il servizio civile non è oggetto di valutazione poiché prestato
dopo il 31/12/2005.

Pagina 15



Foglio1

valenti Mario
assietente 
amministrativo
assistente tecnico

Nella qualifica di assistente amministrativo sono stati asseghnati ulteriori punti 1,75 erroneamente non
assegnati.
Nella qualifica di assistente tecnico il punteggio è stato assegnato correttamente in punti 3,90 di cui 3,20
culturali e 0,70 servizio  

Vassallo Paola assistente tecmico ricorso accolto: viene inserita nella graduatoria dell'area AR22 moda.

vasta Salvatore assistente tecmico ricorso non accolto: il servizio prestato dalla S.V. presso il consorzio di bonifica non può essere valutato
in quanto non previsto tra quelli indicati nella tabella valutazione titoli.

Verconti marcella assistente tecmico
ricorso non accolto: per essere inserito nella graduatoria dell'area AR29 ceramica occorre essere in
possesso di uno dei tutoli indicati nell'elenco corrispondenza titoli – laboratori. La nota del MIUR allegata
dalla S.V. fa riferimento alla equipollenza di titoli del settore industriale.

Verde Maria assistente tecmico
ricorso non accolto: per essere inserito nella graduatoria dell'area AR29 ceramica occorre essere in
possesso di uno dei titoli indicati nell'elenco corrispondenza titoli – laboratori. La nota del MIUR allegata
dalla S.V. fa riferimento alla equipollenza di titoli del settore industriale.

Vita Raffaele assistente tecmico ricorso accolto: la S.V. è stata inclusa nella graduatoria AR02 elettronica

Vitellaro Daniele assistente tecmico
ricorso non accolto: si conferma l'esclusione per mancanza di titolo. Infatti il diploma di Maestro d'arte non
è titolo di accesso, atteso che, occorre il diploma di maturità che consente l'accesso all'Università. Il
diploma di laurea costituisce titolo aggiuntivo valutato con punti 2,00.

Vulcano Carmelina assistente tecmico
ricorso non accolto: si conferma l'esclusione dalla area AR22 moda in quanto non ha titolo di accesso. Il
diploma di laurea triennale non costituisce titolo di accesso ma un tiotolo aggiuntivo valutato con punti
2,00.

Zammataro Loredana
Maria

assietente 
amministrativo

Ricorso non accolto: il punteggio assegnato per il diploma di laurea è corretto atteso che la S.V. nella
scheda valutazione titoli ha inserito solo il predetto titolo. Nella graduatoria regionale precedente
2017/2020 aveva un punteggio per titoli culturali di punti 8,50 + 2,00 = 10,50.

Zizzo Maria
assietente 
amministrativo
collaboratore scolastico

ricorso accolto:  viene attribuito il punteggio per servizio in collaboratore scolastico.
Per la qualifica di assistente tecnico il ricorso non viene accolto, in quanto il diploma di ragioniere perito
commerciale e programmatore codificato con il codice TD05 da accesso esclusivamente all'area AR21
albergheria amministrazione contabile non prevista nelle scuole regionali ( D.M. n. 9 del 2002 );
pertanto,si conferma l'esclusione.
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