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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il decreto del Direttore Generale n. 82 del 24.09.2012, pubblicato nella G.U. n.75 del 

25.09.2012 - quarta serie speciale - concorsi ed esami, con il quale sono stati indetti, su base 

regionale, i concorsi per titoli ed esami, finalizzati alla copertura di 11.542 posti e cattedre di 

personale docente nelle scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, nonché di posti di 

sostegno, risultanti vacanti e disponibili in ciascuna regione negli anni scolastici 2013/2014 e 

2014/2015, secondo l’Allegato n. 1, che costituisce parte integrante del decreto stesso; 

VISTO il decreto prot. n. 16534 del 28 agosto 2013 con il quale sono state pubblicate le 

graduatorie definitive per le classi A025 Disegno e storia dell'arte - A028 Arte Immagine; 

VISTO il decreto prot. n. 16985 del 30 agosto 2013 con il quale sono state pubblicate le 

graduatorie definitive rettificate per le classi A025 Disegno e storia dell'arte - A028 Arte Immagine 

TENUTO CONTO della presenza di alcuni errori materiali nella compilazione della graduatoria 

pubblicata con decreto prot. n. 16985 del 30 agosto 2013; 

RITENUTO di dover apportare le conseguenti rettifiche alle graduatorie definitive di merito così 

come pubblicate; 

 

D E C R E T A 

 

Ai sensi dell’articolo 13, comma II, del D.D.G. n. 82 del 24.9.2012, sono approvate le graduatorie 

generali definitive di merito rettificate del Concorso a posti e cattedre, per titoli ed esami, 

finalizzata al reclutamento del personale docente nelle scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di 

primo e secondo grado nella Regione Sicilia relative alle classi A025 Disegno e storia dell'arte - 

A028 Arte Immagine, formate secondo l’ordine del voto finale riportato dai candidati e tenuto 

conto delle preferenze. Le precitate graduatorie generali definitive di merito sono allegate al 

presente provvedimento e ne costituisce parte integrante. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica entro 120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni 

dalla data di pubblicazione all’Albo elettronico di questo Ufficio Scolastico Regionale, sul sito web 

www.usr.sicilia.it. Della pubblicazione del presente decreto all’albo elettronico è data 

contemporanea comunicazione tramite la rete INTRANET e sul sito INTERNET del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 

 

 

         IL DIRETTORE GENERALE 
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