
 

Prot.n.5027 del 29/06/2020 

RICORSI NON ACCOLTI 

GAGLIANO SALVATORE – Respinto: Ai sensi della Tabella di valutazione dei titoli e dei servizi 

allegata al D.D.S. 3361 del 10/07/2019, il suo punteggio totale scaturisce come di seguito 

specificato: Titoli culturali p.8,00; Titoli di servizio p.0,55 (invece di 0,60 da Lei reclamato); Totale 

punteggio 8,55. 

GAGLIANO SEBASTIANO – Respinto: Secondo quanto stabilito dalla nota assessoriale n.115743 

del 28/10/2019 “i servizi prestati negli enti di formazione professionali a qualsiasi titolo non sono 

oggetto di valutazione…(omissis)”. 

GAGLIARDI ANDREA – Respinto: Ai sensi della Tabella di valutazione dei titoli e dei servizi 

allegata al D.D.S. 3361 del 10/07/2019 la tipologia dei servizi prestati nelle scuole statali non è 

precisata nella domanda, bensì esclusivamente sede e durata.  

GALATI RANDO FEDERICO – Ricorso pervenuto fuori termine. 

GALLINA FRANCESCO – Respinto: Ai sensi della Tabella di valutazione dei titoli e dei servizi 

allegata al D.D.S. 3361 del 10/07/2019 il servizio prestato presso il Comune di Resuttano nei 

cantieri non è valutabile; la qualifica di tutor non è prevista negli organici dei Licei artistici regionali. 

GALLUZZO MARIA RITA – Ricorso pervenuto fuori termine. 

 

GAMBITTA MICHELE – Ricorso pervenuto fuori termine. 

 

GAMUZZA DAVIDE – Respinto: il servizio reclamato non è valutabile ai sensi e per gli effetti del 

D.D.S. 3361 del 10/07/2019 dove, il punto “VISTO il D.D.G. n. 3896 del 19/07/2016, pubblicato 

nella G.U. della Regione Siciliana n. 9 del 26/08/2016 serie concorsi, ....(omissis)” all’art. 7, comma 

1 del richiamato Decreto recita: “Per l’attribuzione dei punteggi previsti ... (omissis) deve essere 

preso in considerazione il servizio prestato fino al giorno antecedente la data di inizio del periodo 

fissato dalla presente ordinanza per la presentazione delle domande”. Il punteggio nella 

graduatoria del profilo C.S. è stato rettificato come segue: Titoli di cultura p.7,30; Titoli di servizio 

p.14,55; Totale punteggio 21,85 (invece di p. 23,95). 

 

GARASCI NATASCIA CARMERITA – Ricorso pervenuto fuori termine. 

GAZZIANO ERICA – Respinto: Ai sensi della Tabella di valutazione dei titoli e dei servizi allegata 

al D.D.S. 3361 del 10/07/2019, non è stato possibile valutare il servizio da lei dichiarato in quanto 

non ha specificato il giorno e l'anno accademico in cui è stato prestato. 

GENOVESE SALVATRICE – Respinto. Secondo quanto stabilito dalla nota assessoriale n.115743 

del 28/10/2019 “i servizi prestati negli enti di formazione professionali a qualsiasi titolo non sono 

oggetto di valutazione…(omissis)”. 
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GERBINO CRISTINA – Respinto: Ai sensi della Tabella di valutazione dei titoli e dei servizi 

allegata al D.D.S.3361 del 10/07/2019 il punteggio corretto attribuito nella graduatoria per il profilo 

di A.A. è il seguente: Titoli culturali p.13,20; Titoli di servizio p.2,30; Totale punteggio 15,50; il 

punteggio corretto attribuito nella graduatoria per il profilo di C.S. è il seguente: Titoli culturali 

p.10,60; Titoli di servizio p.3,45; Totale punteggio 14,05; (vedi specifiche inviate alla candidata 

privatamente). 

 

GIANGRANDE RITA - Ricorso pervenuto fuori termine. 

 

GIANNI’ LUISA – Respinto: il servizio reclamato non è valutabile ai sensi del D.D.S. 3361 del 

10/07/2019, perché il punto “VISTO il D.D.G. n. 3896 del 19/07/2016, pubblicato nella G.U. della 

Regione Siciliana n. 9 del 26/08/2016 serie concorsi, ....(omissis)” all’art. 7, comma 1 del 

richiamato Decreto recita: “Per l’attribuzione dei punteggi previsti ... (omissis) deve essere preso in 

considerazione il servizio prestato fino al giorno antecedente la data di inizio del periodo fissato 

dalla presente ordinanza per la presentazione delle domande”. 

 

GIOITTA NICOLA – Respinto: Ai sensi della Tabella di valutazione dei servizi allegata al 

D.D.S.3361 del 10/07/2019 (al p. b) il servizio valutato nella scuola statale è corretto. 

 

GIORGI MARIA ANTONIETTA – Respinto: Secondo quanto stabilito dalla nota assessoriale 

n.115743 del 28/10/2019 “i servizi prestati negli enti di formazione professionali a qualsiasi titolo 

non sono oggetto di valutazione…(omissis)”. 

GORI DONATELLA – Ricorso pervenuto fuori termine. 

 

GRAFFEO GIUSEPPE - Respinto: il titolo di operatore tecnico informatico non è stato dichiarato 

nella domanda di inserimento nelle graduatorie del personale ATA e, comunque, non rientra tra i 

titoli valutabili. 

 

GRIMALDI ROSARIA – Respinto: Ai sensi della Tabella di valutazione dei titoli allegata al 

D.D.S.3361 del 10/07/2019, relativa alla graduatoria del profilo professionale C.S., attribuisce 

all’ECDL p. 0,50. 

 

GUARANO GASPARE – Ricorso pervenuto fuori termine. 

GUCCIARDO EMANUELE – Respinto: il D.D.S. 3361 del 10/07/2019 non prevede l’integrazione 

successiva della domanda. 

 

GULIZIA LOREDANA – Respinto: il D.D.S. 3361 del 10/07/2019 non prevede l’integrazione 

successiva della domanda. 

 

GULLA’ OTTAVIO  – Ricorso pervenuto fuori termine. 

 

GULLOTTA LAURA – Respinto: Secondo quanto stabilito dalla nota assessoriale n.115743 del 

28/10/2019 “i servizi prestati negli enti di formazione professionali a qualsiasi titolo non sono 

oggetto di valutazione…(omissis)”. 

GULLOTTA VINCENZA MARIA – Respinto: Ai sensi della Tabella di valutazione dei servizi 

allegata al D.D.S.3361 del 10/07/2019 il servizio da Lei dichiarato presso enti privati non è 

valutabile. 

  

GUZZO ILENIA – Respinto: La candidata ha presentato domanda per l’inserimento in graduatoria 

per assistente amministrativo ed è correttamente inserita nella stessa con p. 9.13. 

NACCHIA MARILENA - Respinto: Secondo quanto stabilito dalla nota assessoriale n.115743 del 

28/10/2019 “i servizi prestati negli enti di formazione professionali a qualsiasi titolo non sono 



oggetto di valutazione…(omissis)”; la preferenza Q non è dichiarata nella domanda;  i titoli 

informatici non sono tra quelli valutabili secondo O.A. 

NALETTO MANUELA – Ricorso pervenuto fuori termine. 

NASCA SALVATORE – Respinto: I servizi dichiarati nelle graduatorie per i profili di A.A. e C.S. 

sono stati attribuiti in modo corretto, ai sensi della Tabella di valutazione dei titoli e dei servizi 

allegata al D.D.S.3361 del 10/07/2019. 

NASTASI COSTANZA PAOLA – Respinto: Ai sensi della Tabella di valutazione dei titoli e servizi, 

allegata al D.D.S.3361 del 10/07/2019, la valutazione della certificazione informatica EIPASS è di 

p. 1,20 nella graduatoria per il profilo di A.A. e di p. 0,60 per il profilo di C.S.; il servizio civile non è 

valutabile se svolto dopo l’anno 2005 (p.12 delle Note ai titoli di servizio).  

NICOLOSI GRAZIANA – Respinto: Ai sensi della Tabella di valutazione dei titoli e servizi, allegata 

al D.D.S.3361 del 10/07/2019, il servizio civile non è valutabile se svolto dopo l’anno 2005 (p.12 

delle Note ai titoli di servizio).  

NICOLOSI MARIA – Respinto: il suo inserimento nella graduatoria per il profilo di assistente 

amministrativo è dovuto a mero errore materiale, difatti risulta inserita sia nella graduatoria di AA 

sia tra gli esclusi. Il motivo di esclusione (graduatoria di pertinenza corretta) è il seguente: la 

scheda B di assistente amministrativo ci è pervenuta priva di firma. La graduatoria per il profilo di 

AA è stata rettificata. 

NICOSIA SALVATORE GABRIELE – Respinto: nella Sua istanza, a noi pervenuta il 18/09/2019, 

manca la prima pagina.  

NITTO PAOLA - Respinto: il D.D.S. 3361 del 10/07/2019 non prevede l’integrazione successiva 

della domanda. 

RICORSI PARZIALMENTE ACCOLTI 

GEBBIA FRANCA RITA – Accolto: per mero errore materiale non è stata inserita nella graduatoria 

di C.S.. La stessa è stata rettificata come segue: titoli di cultura p.8,00; titoli di servizio p.0, totale 

punteggio p.8,00. Non accolto: l’attribuzione del punteggio del servizio prestato non è valutabile  ai 

sensi della punto 7/a della Tabella di valutazione dei titoli e servizi, allegata al D.D.S.3361 del 

10/07/2019, ugualmente la certificazione informatica da Lei dichiarata non è tra quelle richieste 

(punto 6 della succitata Tabella). 

GIACALONE ROBERTA – Non accolto: Ai sensi della Tabella di valutazione dei titoli e servizi, 

allegata al D.D.S.3361 del 10/07/2019, il punteggio dei titoli di servizio, svolto presso gli enti di 

formazione non è valutabile (nota assessoriale n.115743 del 28/10/2019 “i servizi prestati negli enti 

di formazione professionali a qualsiasi titolo non sono oggetto di valutazione…(omissis)”, così 

come il servizio civile svolto dopo l'anno 2005 ( p.12 delle Note ai titoli di servizio). Accolto: per 

mero errore materiale non è stato inserito nella graduatoria per Collaboratore Scolastico. La 

graduatoria suddetta è stata rettificata come segue: Titoli culturali p.9,50; Titoli di servizio p.0; 

Totale punteggio 9,50. 

GIORGI IGNAZIO ALDO – Accolto: in quanto da un ricalcolo dei titoli di servizio il punteggio nella 

graduatoria di A.A. è rettificato come segue: titoli di cultura p.11, Titoli si servizio p.2,40 (invece di 

p.1,90); Totale punteggio 13,40. Non accolto: in quanto, il servizio prestato dal 12/09/2019 al 

28/09/2019 per complessivi gg.16 non è valutabile ai sensi e per gli effetti del D.D.S.3361 del 

10/07/2019, dove il seguente punto: “VISTO il D.D.G. n. 3896 del1’9/07/2016, pubblicato nella 

G.U. della Regione Siciliana n.9 del 26/08/2016 serie concorsi,……(omissis)” all’art.7, comma 1 

del richiamato Decreto recita: “Per l’attribuzione dei punteggi previsti……(omissis) deve essere 

preso in considerazione il servizio prestato fino al giorno antecedente la data d’inizio del periodo 

fissato dalla presente ordinanza per la presentazione delle domande”.  

GRASSO MIRKO - Accolto: in quanto il titolo di preferenza nelle graduatorie per i profili di A.A. e 

C.S. è stato omesso per mero errore materiale. Si precisa che la preferenza, come ex militare 



delle forze armate congedati senza demerito, corrisponde alla lettera “S” e non “T” come da Lei 

reclamato: le graduatorie suddette sono state rettificate. Non accolto: ai sensi della Tabella di 

valutazione dei titoli di servizio, allegata al D.D.S.3361 del 10/07/2019 il servizio civile svolto dopo 

l'anno 2005 (p.12 delle Note ai titoli di servizio) non è valutabile.  

NASCA SALVATORE – Accolto: il servizio prestato nelle graduatorie per i profili di A.A. e C.S. 

sono stati rettificati (vedi risposta inviata privatamente). Non accolto: ai sensi della Tabella di 

valutazione dei titoli di servizio, allegata al D.D.S.3361 del 10/07/2019 il servizio civile svolto dopo 

l'anno 2005 (p.12 delle Note ai titoli di servizio) non è valutabile 

RICORSI ACCOLTI 

GAGLIANO ANNA – Accolto: errore materiale ANNA MARIA rettificato in ANNA. 

GERACITANO ASSUNTA – Accolto: per mero errore materiale non è stata inserita nella 

graduatoria per il profilo di A.A., pertanto si rettifica la stessa come segue: Titoli di cultura p.10,20; 

Titoli di servizio p.0; Totale punteggio p.10,20. 

GIANGARRA’ MARIA GRAZIA – Accolto: per mero errore materiale non è stata inserito nelle 

graduatorie per i profili di A.A. e C.S.. Le graduatorie suddette sono state rettificate come segue: 

A.A. Titoli di cultura p.9,33; Titoli di servizio p.0; Totale punteggio p.9,33. C.S. Titoli di cultura 

p.9,33; Titoli di servizio p.0; Totale punteggio p.9,33. 

GIANNETTO GIUSI – Accolto: per mero errore materiale non è stata inserito nelle graduatorie per 

i profili di A.A. e C.S.. Le graduatorie suddette sono state rettificate come segue: A.A. Titoli di 

cultura p.11,50; Titoli di servizio p.0; Totale punteggio p.11,50. C.S. Titoli di cultura p.9,90; Titoli di 

servizio p.0; Totale punteggio p.9,90. 

GIARDINA ANNA – Accolto: per mero errore materiale si precisa che il rigo destinato alla sig.ra 

GIARDINA ANNALISA (posta al rigo successivo, come da Lei precisato) è invece il Suo rigo. È 

stato digitato per errore materiale il nome di battesimo ANNALISA. È stato così rettificato in ANNA. 

 

GIOITTA TERESA – Accolto: per mero errore tecnico non risulta inserito nelle graduatoria per il 

profilo di C.S.. La graduatoria suddetta è stata rettificata come segue: Titoli di cultura p.6,60; Titoli 

di servizio p.0; Totale punteggio p.6,60. 

GIORDANO FRANCESCO DAVIDE –  Accolto: per mero errore materiale le graduatorie nei profili 

di A.A. e C.S. sono state rettificate come segue: A.A. Titoli di cultura p.6,00; Titoli di servizio 

p.0,60; Totale punteggio p.6,60. C.S. Titoli di cultura p.6,00; Titoli di servizio p.0,60; Totale 

punteggio p.6,60. Inoltre, nel codice preferenze è stato inserito il numero dei figli a carico (Q2). 

GITTO GIUSEPPINA – Accolto: per mero errore tecnico non risulta inserito nelle graduatoria di 

C.S.. La graduatoria suddetta è stata rettificata come segue: Titoli di cultura p.9,50; Titoli di 

servizio p.0; Totale punteggio p.9,50. 

GIUFFRE’ TERESA MARIA – Accolto: per mero errore tecnico risulta inserito un errato punteggio 

nelle graduatoria per il profilo di A.A.. La graduatoria suddetta è stata rettificata come segue: Titoli 

di cultura p.11,80; Titoli di servizio p.0,10; Totale punteggio p.11,90. 

GRASSO FLAVIO – Accolto: per mero errore materiale è stata riscontrata la valutazione errata del 

punteggio nella graduatoria per il profilo di A.A.. La graduatoria è stata rettificata come segue: A.A. 

Titoli di cultura p.12,20; Titoli di servizio p.0,90; Totale punteggio p.13,10.  

GRIOLI ANDREA – Inserimento nella graduatoria per il profilo di A.A.: Titoli di cultura p.7,70; Titoli 

di servizio p.0; Totale punteggio 7,70. Inserimento nella graduatoria per il profilo di C.S.: Titoli di 

cultura p.7,10; Titoli di servizio p.0; Totale punteggio 7,10. 

GUCCIONE SALVATORE – Accolto: Per mero errore materiale non è stato inserito nelle 

graduatorie per i profili di A.A. e C.S.. Si rettificano le graduatorie suddette come segue: A.A. Titoli 



culturali p.7,00; Titoli di servizi p.0; Totale punteggio 7,00. C.S. Titoli culturali p.7,00; Titoli di servizi 

p.0; Totale punteggio 7,00. 

 

GULLETTA ANGELA – Accolto: riconosciuto il servizio di n. 46 gg nelle graduatorie per i profili di 

A.A. e C.S.. Le stesse sono state rettificate come segue: A.A. Titoli culturali p.7,33; Titoli di servizi 

p.0,20; Totale punteggio 7,53. C.S. Titoli culturali p.8,33; Titoli di servizi p.0,50; Totale punteggio 

8,83. 

GULLO GIUSEPPE – Accolto: per mero errore materiale non è stato inserito nelle graduatoria di 

A.A. e C.S.. Le graduatorie sono state rettificate come segue: A.A. Titoli culturali p.8,00; Titoli di 

servizi p.0; Totale punteggio 8,00. C.S. Titoli culturali p.8,00; Titoli di servizi p.0; Totale punteggio 

8,00. 

 

GULLO IVAN – Accolto: errore materiale IVANA rettificato in IVAN. 

NATOLI TECLA – Accolto. Le graduatorie dei profili di A.A. e C.S. sono state rettificate con la data 

di nascita indicata dalla ricorrente. 

NAVARRA MARIACHIARA – Accolto. Le graduatorie dei profili di A.A. e C.S. sono state rettificate 

con la data di nascita indicata dalla ricorrente. 

NINOTTA ADRIANA – Accolto: per mero errore materiale il Suo punteggio è risultato errato nella 

graduatoria per il profilo di A.A.. Si rettifica come segue: titoli di cultura p. 9,70; Titoli di servizio 

p.3,45; Totale punteggio attribuito p. 13,15. 

NOVARA CARLO - Per mero errore materiale non è stato inserito nelle graduatorie per i profili di 

A.A. e C.S.. Si rettificano le graduatorie predette come segue: A.A. Titoli culturali p.7,70; Titoli di 

servizi p.0; Totale punteggio 7,70. C.S. Titoli culturali p.6,20; Titoli di servizi p.0; Totale punteggio 

6,20. Si precisa, inoltre, che il servizio da Lei dichiarato nella scheda di C.S. non è valutabile 

perché trattasi di un corso e non di servizio. 

 

URSO DOMENICA MARIA - Accolto: per mero errore materiale il Suo punteggio nelle graduatorie 

dei profili di A.A. e C.S. sono risultati errati. Si rettifica come segue: A.A. titoli di cultura p.10,80; 

Titoli di servizio p.9,80; Totale punteggio attribuito p.20,60. C.S. Titoli di cultura p.7,70; Titoli di 

servizio p.5,35; Totale punteggio 13,05. 

PROVVEDIMENTI IN AUTOTUTELA 

GALATI CAPRARO ANTONINO – Inserito tra gli esclusi perché non presenta la scheda di C.S.. 

GALBO CONCETTA – Inserita tra gli esclusi perché è pervenuta con e-mail. 

GALIANO LAURA – Inserimento nella graduatoria per il profilo di C.S.: Titoli di cultura p.8,80; 

Titoli di servizio p.0; Totale punteggio 8,80. 

GALFANO GIOVANNA – Inserimento nella graduatoria per il profilo di C.S.: Titoli di cultura p.6,00; 

Titoli di servizio p.0; Totale punteggio 6,00. 

GALLEA GIULIA – Inserimento nella graduatoria per il profilo di A.A.: Titoli di cultura p.8,80; Titoli 

di servizio p.0; Totale punteggio 8,80. Inserimento nella graduatoria per il profilo di C.S.: Titoli di 

cultura p.8,80; Titoli di servizio p.0; Totale punteggio 8,80. 

GANGITANO VITO (nascita 31/08/1977) – Rettifica del punteggio dei titoli di servizio nella 

graduatoria del profilo di A.A. il titoli culturali p. 7,20 titoli di servizio p. 22,90 totale punteggio 

attribuito p. 30,10. 

GARRASI ALESSIA – Inserita tra gli esclusi per il profilo di A.T. perché di non competenza. 



GAUDENTE ANTONIETTA – Si cancella l’inserimento nella graduatoria per il profilo di assistente 

amministrativo, è invece inserita tra gli esclusi. Il motivo di esclusione (graduatoria di pertinenza 

corretta) è il seguente: l’istanza ci è pervenuta priva di firma.  

GELO NADIA – Rettifica del punteggio dei titoli di cultura nella graduatoria dei profili di A.A. e 

C.S.: A.A. titoli di cultura p.7,67; Titoli di servizio p.0; Totale punteggio attribuito p.7,67. C.S. Titoli 

di cultura p.8,17; Titoli di servizio p.0; Totale punteggio 8,17. 

GENNA NUCCIA MATTIA – Rettifica del punteggio dei titoli di cultura nella graduatoria del profilo 

di A.A.: Titoli di cultura p.9,10 (invece di 7,60); Titoli di servizio p.0; Totale punteggio 9,10.  

GENOVESE GIANLUCA – Inserimento nella graduatoria per il profilo di C.S.: Titoli di cultura 

p.6,60; Titoli di servizio p.0; Totale punteggio 6,60. 

GENOVESE GIUSEPPE (nascita 08/02/1991) – Inserimento nella graduatoria per il profilo di C.S.: 

Titoli di cultura p.7,90; Titoli di servizio p.0; Totale punteggio 7,90. 

GERBINO GIUSEPPINA – Inserimento nella graduatoria per il profilo di A.A.: Titoli di cultura 

p.9,30; Titoli di servizio p.0; Totale punteggio 9,30. 

GERMANA’ BOZZA LUCA – Rettifica del punteggio dei titoli di cultura e di servizio nella 

graduatoria del profilo di A.A.: Titoli di cultura p.12,80 (invece di 11,60); Titoli di servizio p.0 (invece 

di 1,40); Totale punteggio 12,80.  

GIURLANDO SALVATORE – Rettifica del punteggio dei titoli di cultura nella graduatoria del 

profilo di A.A.: Titoli di cultura p.7,40 (invece di 9,90); Totale punteggio 7,40.  

GIUFFRIDA SIMONA (09/10/1986) – Si cancella l’inserimento nella graduatoria per il profilo di 

A.A. e s’inserisce nella graduatoria per il profilo di C.S.: Titoli di cultura p.6,20; Titoli di servizio p.0; 

Totale punteggio 6,20.  

GOLISANO ROSARIA ROSSANA – Inserimento nella graduatoria per il profilo di C.S.: Titoli di 

cultura p.9,33; Titoli di servizio p.0; Totale punteggio 9,33.  

GRAFFEO ALICE – Rettifica del punteggio dei titoli di cultura nella graduatoria del profilo di A.A.: 

Titoli di cultura p.11,50 (invece di 9,50); Titoli di servizio p.0; Totale punteggio 11,50. Preferenza 

Q2 – R (invece di Q2). 

GRECO MARINA CINZIA – Inserimento nella graduatoria per il profilo di A.A.: Titoli di cultura 

p.6,50; Titoli di servizio p.0; Totale punteggio 6,50.  

GRECO VINCENZO – Inserito tra gli esclusi perché non presenta la scheda di C.S.. 

GRIMALDI ARIANNA – Si rettifica nella graduatoria per il profilo di C.S.: cognome GRIMALDINI 

(Arianna 27/04/1994)  rettificato con GRIMALDI.   

GRISAFI GIUSEPPE ANTONINO – Inserimento nella graduatoria per il profilo di C.S.: Titoli di 

cultura p.7,00; Titoli di servizio p.0; Totale punteggio 7,00.  

GUCCIARDI ANNA MARIA – Inserimento nella graduatoria per il profilo di C.S.: Titoli di cultura 

p.8,57; Titoli di servizio p.0; Totale punteggio 8,57.  

GUELI IGNAZIO ALESSANDRO – Inserimento nella graduatoria per il profilo di C.S.: Titoli di 

cultura p.6,30; Titoli di servizio p.0; Totale punteggio 6,30. Inserito tra gli esclusi per il profilo di 

A.A. perché non presenta la scheda. 

GUERCIO ELISEO – Inserimento nella graduatoria per il profilo di C.S.: Titoli di cultura p.7,50; 

Titoli di servizio p.0; Totale punteggio 7,50.  

GUGLIELMINO NUNZIO DANIELE – Inserito tra gli esclusi perché non presenta la scheda di 

C.S.. 



GUINCI IRENE – Inserimento nella graduatoria per il profilo di C.S.: Titoli di cultura p.9,10; Titoli di 

servizio p.0; Totale punteggio 9,10. Rettifica del punteggio dei titoli di cultura nella graduatoria del 

profilo di A.A.: Titoli di cultura p.13,20 (invece di 12,20); Titoli di servizio p.0; Totale punteggio 

13,20.  

GURRERI ADRIANO – Inserimento nella graduatoria per il profilo di A.A.: Titoli di cultura p.11,40; 

Titoli di servizio p.0; Totale punteggio 11,40.  

GUZZARDO FELICE – Inserimento nella graduatoria per il profilo di C.S.: Titoli di cultura p.7,90; 

Titoli di servizio p.0; Totale punteggio 7,90. Inserimento nella graduatoria per il profilo di A.A.: Titoli 

di cultura p.10,40; Titoli di servizio p.0; Totale punteggio 10,40.  

GUZZO ANTONINO – Si rettifica la graduatoria per il profilo di C.S: GUZZO ANTONINO nato il 

19/08/1986 titoli culturali p. 9,20 titoli di servizio p. 2,70 totale punteggio attribuito p. 11,90. 

Si precisa che le rettifiche delle graduatorie saranno inviate al superiore Assessorato, Dipartimento 

Regionale Servizio 9° scuole non statali (vedi art. 3 del D.D.S. 3361 del 10/07/2019) per  

l’unificazione e per la pubblicazione in via definitiva.  

 

 

        f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Maria Isabella Agata Antonina Di Quarto 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/93 

 


