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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 dicembre 2008 n. 19 Norme per la riorganizzazione dei 
dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della 
Regione; 

VISTO il D. P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12 - Regolamento di attuazione del Titolo II della 
legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi 
dei Dipartimenti regionali di cui all’articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 
maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 
2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni; 

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

VISTA la L.r. 6 maggio 1976 n. 53 Modifiche ed integrazioni alla L.r. 19 aprile 1974, n. 7, 
recante provvedimenti per gli istituti regionali d'arte e per l'Istituto tecnico 
femminile; 

VISTA la L.R. 26/07/1982, n. 68 Nuove norme per il funzionamento degli istituti 
professionali per ciechi «T. Ardizzone Gioeni» di Catania e «Florio e Salamone» di 
Palermo; 

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 in materia di istruzione; 

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 di Bagheria;  
 D.A. 29 del 05/02/2002 - Liceo Artistico Regionale di Enna; 
 D.A. 30 del 05/02/2002 - Liceo Artistico Regionale  di Grammichele; 
 D.A. 33 del 05/02/2002 - Liceo Artistico Regionale di Mazara del Vallo; 
 D.A. 32 del 05/02/2002 - Liceo Artistico  Regionale di S. Stefano di Camastra; 
 D.A. 33 del 05/02/2002 - Istituto regionale istruzione secondaria superiore 

“Morvillo” di Catania 

VISTO il D.D.G. 3896 del 19/07/2017 con il quale sono state approvate le graduatorie 
regionali per il triennio 2017/2020 per il conferimento di supplenze annuali con 
contratto di lavoro a tempo determinato per le qualifiche ATA nelle scuole 
secondarie regionali; 

VISTO il D.D.G. 3361 del 10/07/2019 relativo all’aggiornamento delle graduatorie 
regionali per il triennio 2020/2023 per il conferimento di supplenze annuali con 
contratto di lavoro a tempo determinato per le qualifiche ATA nelle scuole 
secondarie regionali; 
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VISTE le graduatorie provvisorie pubblicate in data 25/05/2019 nel sito internet del 
Dipartimento istruzione e formazione professionale e nel sito internet delle scuole 
secondarie regionali; 

VISTI i ricorsi in opposizione prodotti entro il termine del 29/05/2020 dai candidati inclusi 
nelle predette graduatorie regionali; 

D E C R E T A 

art.1 Sono approvate le graduatorie regionali per il triennio 2020/2023 per il conferimento 
di supplenze annuali con contratto di lavoro a tempo determinato per le qualifiche 
ATA di 
- assistente amministrativo 
- assistente tecnico AR01 - meccanica 
- assistente tecnico AR02 – elettronica ed elettrotecnica 
- assistente tecnico AR12 – architettura e arredamento 
- assistente tecnico AR15 – grafica pubblicitaria 
- assistente tecnico AR22 – moda e costume  
- assistente tecnico AR23 - chimica 
- assistente tecnico AR29 - ceramica 
- assistente tecnico AR32 – decorazione pittorica 
- assistente tecnico AR33 - metalli 
- assistente tecnico AR36 - plastica  
- collaboratore scolastico 

nelle scuole secondarie regionali   
- Liceo artistico regionale “Renato Guttuso”  - Bagheria 
- Liceo artistico regionale “L. e M. Cascio” - Enna 
- Liceo artistico regionale “Raffaele Libertini”  - Grammichele 
- Liceo artistico regionale “Don Gaspare Morello” - Mazara del Vallo 
- Liceo artistico  regionale “C. M.  Esposito” - Santo Stefano di Camastra 
- Istituto regionale di istruzione secondaria superiore “Francesca Morvillo” - 

Catania 

art.2 coloro che risultano iscritti nelle graduatorie regionali di cui all’art. 1 che  aspira ad 
una supplenza temporanea nelle scuole secondarie regionali possono presentare 
entro venti giorni dalla data di  pubblicazione del presente decreto istanza di 
inclusione nelle graduatorie di istituto mediante raccomandata AR o PEC  
utilizzando il modello allegato al presente decreto. 

Art.3 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 DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
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