
 

Prot. n. 3052 del 31/07/2017 

RICORSI NON ACCOLTI 

D'ANNA PINA – Respinto. Ai sensi dell'art. 11 - Valutazione dei titoli di servizio - del D.D.G. 3420, 

"il servizio d'insegnamento prestato nell'anno scolastico in corso alla data della presentazione della 

domanda non è valutabile", pertanto non è valutabile il servizio nell'a.s. 2016/2017. 

Provvedimento in autotutela. Ai sensi del D.D.S. 7264 del 25/11/2016 emanato dal Dipartimento 

dell'istruzione e della formazione professionale, riconosciuti p. 2. 

LA SPINA ROSITA CATENA - Respinto. Si precisa che la pubblicazione dei Decreti è di 

competenza del Dipartimento Istruzione e Formazione Professionale di Palermo. 

MANCINI ANTONELLA - Respinto. Ai sensi dell'art. 11 - Valutazione dei titoli di servizio - del 

D.D.G. 3420, "il servizio d'insegnamento prestato nell'anno scolastico in corso alla data della 

presentazione della domanda non è valutabile", pertanto non è valutabile il servizio nell'a.s. 

2016/2017. Provvedimento in autotutela. Valutato il titolo di specializzazione per le attività di 

sostegno: p. 3; Abilitazione alla classe di concorso A017: p.3.  

MORINA CONCETTA – Respinto. Ai sensi della Tabella di valutazione dei titoli allegata al D.D.G. 

3420/2015, al punto C comma 3, è precisato che il Master universitario deve essere coerente con 

l'insegnamento cui si riferisce la graduatoria.  

SOTTILE MAURIZIO - Respinto. Istanza presentata fuori termine. 

TORNELLO AGRIPPINA - Respinto. Ai sensi dell'art. 11 - Valutazione dei titoli di servizio - del 

D.D.G. 3420, "il servizio d'insegnamento prestato nell'anno scolastico in corso alla data della 

presentazione della domanda non è valutabile", pertanto non è valutabile il servizio nell'a.s. 

2016/2017. Ai sensi del medesimo articolo, i servizi prestati negli anni scolastici 2007/2008 e 

2008/2009 sono già stati valutati per intero in altra classe di concorso. Provvedimento in 

autotutela. Ai sensi del D.D.S. 7264 del 25/11/2016 emanato dal Dipartimento dell'istruzione e 

della formazione professionale, riconosciuti p. 2. 

VALGUARNERA ALBERTO – Respinto. Ai sensi della Tabella di valutazione dei titoli allegata al 

D.D.G. 3420/2015, al punto C comma 3, è precisato che il Master universitario deve essere 

coerente con l'insegnamento cui si riferisce la graduatoria. Ai sensi della Tabella di valutazione dei 

titoli allegata al D.D.G. 3420/2015, le certificazione richieste non sono riconosciute. 

RICORSI PARZIALMENTE ACCOLTI 

D'ALEO LUCIA AUSILIA - Accolto. Per mero errore materiale, nei Titoli didattici riconosciuti p. 5 

(anziché 4) nel servizio prestato nell'a.s. 2008/2009. Ai sensi del D.D.S. 7264 del 25/11/2016 

emanato dal Dipartimento dell'istruzione e della formazione professionale, riconosciuti p. 2. Non 

accolto. Ai sensi della Tabella di valutazione dei titoli allegata al D.D.G. 3420/2015, al punto C la 

valutazione dei titoli richiesti non è riconosciuta. 
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GIGANTE MARIA CARMELINA - Accolto. Per mero errore materiale, inserita precedenza 

assoluta 2016/2017. Non accolto. Ai sensi dell'art. 11 - Valutazione dei titoli di servizio - del 

D.D.G. 3420, "il servizio d'insegnamento prestato nell'anno scolastico in corso alla data della 

presentazione della domanda non è valutabile", pertanto non è valutabile il servizio nell'a.s. 

2016/2017. Provvedimento in autotutela. Valutato il titolo di specializzazione per le attività di 

sostegno: p. 3.  

PREVITERA CHIARA - Accolto. Ai sensi della Tabella di valutazione dei titoli allegata al D.D.G. 

3420/2015, al punto C comma 3, il Master universitario è coerente con l'insegnamento cui si 

riferisce la graduatoria: p. 3. Per mero errore materiale, rivisto punteggio: titoli culturali p. 31.00; 

titoli di servizio p. 0.00; totale punteggio p. 31.00; posizione n. 8. Respinto. Non dichiarata 

nell'istanza la preferenza "Q" figli 1. 

RICORSI ACCOLTI 

LA BUA ROBERTA - Accolto. Per mero errore materiale, riconosciuto il servizio di p. 12 per l'a.s. 

2014/2015. Ai sensi del D.D.S. 7264 del 25/11/2016 emanato dal Dipartimento dell'istruzione e 

della formazione professionale, valutati p.4.  

LO COCO ROSALIA - Accolto. Per mero errore materiale, inserita la preferenza "Q" 2 figli.  

LEONARDI MARIA DEBORA - Accolto. Per mero errore materiale, rivisto punteggio: titoli 

culturali p. 27.50; titoli di servizio p. 10.00; totale punteggio p. 37.50; posizione n. 6. 

SPADA ELEONORA - Accolto. Per mero errore materiale, corretto cognome: Spadaro (errato), 

Spada (corretto). 

PROVVEDIMENTI IN AUTOTUTELA 

PER MERI ERRORI MATERIALI, SONO APPORTATE LE MODIFICHE DI SEGUITO INDICATE: 

BENNICI FRANCESCA - Ai sensi del D.D.S. 7264 del 25/11/2016 emanato dal Dipartimento 

dell'istruzione e della formazione professionale, riconosciuta certificazione LIM 300 ore: p.2. 

CHISARI ROSANGELA – Ai sensi del D.D.S. 7264 del 25/11/2016 emanato dal Dipartimento 

dell'istruzione e della formazione professionale, riconosciuta certificazione LIM 300 ore: p.2.  

CANI SAVIO - Ai sensi della Tabella di valutazione dei titoli allegata al D.D.G. 3420/2015, al punto 

C comma 3, è precisato che il Master universitario deve essere coerente con l'insegnamento cui si 

riferisce la graduatoria, pertanto si tolgono dal totale dei titoli culturali p. 3. 

 

CASTELLANA GIUSEPPE - Ai sensi della Tabella di valutazione dei titoli allegata al D.D.G. 

3420/2015, al punto C comma 3, è precisato che il Master universitario deve essere coerente con 

l'insegnamento cui si riferisce la graduatoria, pertanto si tolgono dal totale dei titoli culturali p. 3. 

 

D’ANNA PINA – Ai sensi del D.D.S. 7264 del 25/11/2016 emanato dal Dipartimento dell'istruzione 

e della formazione professionale, riconosciuti p. 2. 

GIGANTE MARIA CARMELINA – Valutato il titolo di specializzazione per le attività di sostegno: p. 

3.  

MANCINI ANTONELLA – Valutato il titolo di specializzazione per le attività di sostegno: p. 3; 

Abilitazione alla classe di concorso A017: p.3. 

MOLINÈ ANDREA -  Ai sensi della Tabella di valutazione dei titoli allegata al D.D.G. 3420/2015, al 

punto C comma 3, è precisato che il Master universitario deve essere coerente con l'insegnamento 

cui si riferisce la graduatoria, pertanto si tolgono dal totale dei titoli culturali p. 3. Ai sensi del D.D.S. 

7264 del 25/11/2016 emanato dal Dipartimento dell'istruzione e della formazione professionale, 

riconosciuta certificazione LIM 300 ore: p.2. 



SCHILLACI GIUSEPPA - Revoca precedenza assoluta 2013/2014 perché non posseduta. 

TORNELLO AGRIPPINA – Ai sensi del D.D.S. 7264 del 25/11/2016 emanato dal Dipartimento 

dell'istruzione e della formazione professionale, riconosciuti p. 2. 

 

PER MERI ERRORI MATERIALI, SONO APPORTATE LE MODIFICHE DI SEGUITO INDICATE, 

RELATIVE ALLA GRADUATORIA A046 LINGUA SPAGNOLA: 

COSTANZO GABRIELLA – Non abilitati: Titoli culturali p. 36,00; titoli servizio p. 7,50; totale 

punteggio p. 43,50. 

D’AMORE MARIA ROSARIA – Abilitati: Titoli culturali p. 53,40; titoli servizio p. 60,00; totale 

punteggio p. 113,40. 

GERACI MARIA PALMA – Abilitati: Titoli culturali p. 50,70; titoli servizio p. 73,00; totale 

punteggio p. 123,70. 

GIUFFRIDA STEFANIA – Non abilitati: Titoli culturali p. 27,00; titoli servizio p. 0,00; totale 

punteggio p. 27,00. 

GROVA FIORELLA – Non abilitati: Titoli culturali p. 24,00; titoli servizio p. 4,00; totale punteggio 

p. 28,00. 

LEONARDI MARIA DEBORA – Non abilitati: Titoli culturali p. 27,50; titoli servizio p. 10,00; totale 

punteggio p. 37,50. 

LO COCO ROSALIA – Non abilitati: Titoli culturali p. 29,00; titoli servizio p. 66,00; totale 

punteggio p. 95,00. 

LO PRESTI PAOLA – Abilitati: Titoli culturali p. 53,80; titoli servizio p. 101,00; totale punteggio p. 

154,80. 

PREVITERA CHIARA – Non abilitati: Titoli culturali p. 31,00; titoli servizio p. 0,00; totale 

punteggio p. 31,00. 

TOMASELLO MANUELA – Non abilitati: Titoli culturali p. 25,50; titoli servizio p. 8,00; totale 

punteggio p. 33,50. 

 

         

 


