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Unione Europea 
REPUBBLICA ITALIANA 
Regione Siciliana 
Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale 
Dipartimento dell'istruzione dell’università e del diritto allo studio

 

D.D.G. 2059 del 30/07/2020 

IL    DIRIGENTE    DEL SERVIZIO 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTO il D.P.R. 14/05/1985, n. 246 (norme di attuazione dello statuto della Regione 
Siciliana in materia di pubblica istruzione); 

VISTA la legge regionale del 16/12/2008 n. 19 Norme per la riorganizzazione dei 
dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della 
Regione; 

VISTO il D. P.Reg. 27/06/2019, n. 12 - Regolamento di attuazione del Titolo II della 
legge regionale 16/12/2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei 
Dipartimenti regionali ai sensi dell’articolo 13, comma 3, della L.r. 17/03/2016 n. 3 
- modifica del decreto del Presidente della Regione 18/01/2013 n. 6 e successive 
modifiche e integrazioni; 

VISTA  la legge regionale 19/04/1974, n. 7 Provvedimenti per gli istituti regionali d'arte e 
per l'Istituto tecnico femminile di Catania; 

VISTA  la L.r. 05/09/1990 n. 34 Riordino degli istituti regionali di istruzione artistica, 
professionale e tecnica; 

VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 - Testo Unico delle disposizioni 
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e 
grado; 

VISTA la L.r. 24/02/2000 n. 6 “Provvedimenti per l'autonomia delle istituzioni scolastiche 
statali e delle istituzioni scolastiche regionali”; 

VISTI i seguenti decreti con i quali è stata riconosciuta la parità scolastica ai sensi della 
legge 10/03/2000 n. 62, a decorrere dall’anno scolastico 2001/2002 : 
 D.A. 28 del 05/02/2002 - Liceo artistico regionale “Renato Guttuso”  - 

Bagheria;  
 D.A. 29 del 05/02/2002 - Liceo artistico regionale “L. e M. Cascio” - Enna; 
 D.A. 30 del 05/02/2002 - Liceo artistico regionale “Raffaele Libertini”  - 

Grammichele; 
 D.A. 33 del 05/02/2002 - Liceo artistico regionale “Don Gaspare Morello” - 

Mazara del Vallo; 
 D.A. 32 del 05/02/2002 - Liceo artistico  regionale “C. M.  Esposito” - Santo 

Stefano di Camastra; 
 D.A. 33 del 05/02/2002 e D.D.G. 7450 del 18/12/2018 - Istituto regionale di 

istruzione secondaria superiore “Francesca Morvillo” di Catania 

VISTO  il D.A.  1027 del 18/05/1976, registrato alla Corte dei Conti il 20/05/1976, reg. 5 
fgl. 39,  pubblicato sulla G.U.R.S. n. 31 del 29/05/1976,  con il quale sono stati 
determinati i criteri di valutazione e le modalità per la compilazione delle 
graduatorie regionali permanenti ai sensi dell’art. 16 della L.r. 06/05/1976, n. 53; 
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VISTO il D.P.R. del 14/02/2016 n. 19 Regolamento recante disposizioni per la 
razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di 
insegnamento, a norma dell’articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto legge 25 
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 
133; 

VISTO l’art. 16 della legge regionale n. 17 del 16/10/2019 collegata alla legge di stabilità 
per l’anno 2019 con il quale l’art. 16, comma 2 e 3, della legge regionale 
06/05/1976 n. 53 è stato modificato come segue: 

A decorrere dall’anno scolastico 2020/2021 le graduatorie compilate in base al 
presente articolo entro il 31 agosto sono aggiornate annualmente formando unica 
graduatoria per ciascuna classe di concorso; 

Il personale docente non di ruolo che risulti incluso nelle graduatorie già 
pubblicate  per  gli  anni  scolastici precedenti può chiedere, nei termini e con le 
modalità  che  saranno  indicate  nel presente  bando  per  l’anno  scolastico 
2020/2021 l’aggiornamento del punteggio attribuito; 

VISTE le graduatorie regionali permanenti già approvate per gli anni scolastici 
precedenti 

VISTO il D.D.G. 697  del  06/05/2020, pubblicato sulla G.U.R.S. n.  07 del 29 maggio 
2020 - Serie concorsi – relativo alla formazione e all’aggiornamento delle 
graduatorie regionali permanenti per l’anno scolastico 2020/2021; 

ESAMINATE le istanze prodotte dagli insegnanti che chiedono la prima inclusione e 
l’aggiornamento del proprio punteggio 

D E C R E T A 

sotto condizioni di accertamento del reale possesso dei requisiti generali di ammissione 
all’impiego ai sensi del combinato disposto dall’art. 16 della L.r. 06/05/1976 n. 53, come 
modificato dall’art. 16 della L.r. 17 del 16/10/2019 e del D.D.G. 697  del  06/05/2020, sono  
approvate per l’anno scolastico 2020/2021 le graduatorie regionali permanenti per le sotto 
elencate  classi  di concorso: 

classi di concorso della  tabella A 

classe di 
concorso 

denominazione 

A/02 Design dei metalli, dell’oreficeria, delle pietre dure e gemme 

A/03 Design della ceramica 

A/05 Design del tessuto e della moda 

A/08 Discipline geometriche, architettura design dell’arredamento e scenotecnica 

A/09 Discipline grafiche, pittoriche e scenografia 

A/10 Discipline grafiche pubblicitarie 

A/12 Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado 

A/14 Discipline plastiche scultoree e scenoplastiche 

A/15 Discipline sanitarie 

A/18 Filosofia e scienze umane 

A/19 Filosofia e storia 

A/20 Fisica 

A/21 Geografia 
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A/22 italiano, storia,  geografia,  nelle scuole secondaria di I grado 

A/24 lingua  e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado 

A/25 
lingua  e inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola  secondaria di primo 
grado 

A/26 Matematica 

A/27 Matematica e fisica 

A/28 Matematiche e scienze nella scuola secondaria di primo grado 

A/30 Musica nella scuola secondaria di primo grado 

A/34 Scienze tecnologiche chimiche 

A/37 
Scienze e tecnologie delle costruzioni tecnologiche e tecniche di rappresentazione 
grafiche   

A/41 Scienze tecnologie informatiche 

A/45 Scienze economico aziendali 

A/46 Scienze giuridico economico 

A/47 Scienze matematiche applicate 

A/48 Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado  

A/49 Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di primo grado 

A/50 Scienze naturali, chimiche e biologie 

A/54 Storia dell’arte 

A/60 Tecnologia nella scuola secondaria di primo grado 

 

tabella B:  classi di concorso a posti di insegnanti tecnico-pratici 
 

classe di 
concorso 

denominazione 

B/12  Laboratorio di scienze e tecnologie chimiche e microbiologiche 

B/16 Laboratorio di scienze e tecnologie informatiche 

   
classe di 
concorso 

denominazione 

sostegno Area unica per la scuola secondaria di secondo grado 

Avverso il presente provvedimento è ammesso: 
- ricorso al TAR nel termine di 60 giorni, a decorrere dalla data di ricezione della presente; 
- ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana nel termine di 120 

giorni, a decorrere dalla data di ricezione della presente. 
 
Il presente decreto sarà pubblicato sul  sito internet del Dipartimento regionale 
dell’istruzione dell’università e del diritto allo studio. 

 
IL FUNZIONARIO DIRETTIVO 

(Salvatore Marsala) 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
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