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                         Palermo , 25/8/2016 

Ufficio III 

 

       

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTA la Direttiva ministeriale n. 254 del 19/4/2016 concernente la conferma degli incarichi di presidenza nelle scuole 

di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2016/17; 

VISTO il provvedimento di questa Direzione Generale prot. n. 14128 del 3/8/2016 con cui sono state pubblicate 

all’albo le  graduatorie regionali degli aspiranti alla conferma dell’ incarico di presidenza per l’ a.s. 2016/17, nonché 

l’elenco degli esclusi; 

 

VISTI  i reclami pervenuti; 

 

ACCERTATO che la Prof.ssa Di Franco Rosalia, già inclusa nella graduatoria  di cui all’Allegato 1,  è in quiescenza dal 

1/9/2016; 

 

RITENUTO  di non dover accogliere il reclamo prodotto dal Prof. Cipriano Fernando, avverso l’esclusione dalla 

graduatoria degli aspiranti alla conferma dell’incarico di presidenza per l’ a.s. 2016/17, in quanto lo stesso non ha 

svolto incarichi di presidenza negli anni scolastici precedenti, requisito previsto dall’art. 1, comma 1 della Direttiva n. 

254 del 19/4/2016, non essendo il servizio svolto in sostituzione del Preside o in qualità di collaboratore vicario del 

Preside equiparabile all’incarico di Presidenza; 

 

 

 

 

DISPONE 

 

Nella  graduatoria regionale degli aspiranti alla conferma dell’incarico di presidenza nel I settore formativo, per l’a.s. 

2016/17, Allegato 1 al provvedimento di questa Direzione Generale prot. n. 14128 del 3/8/2016, viene depennato, per 

i motivi esposti in premessa, il nominativo della Prof.ssa Di Franco Rosalia. 

Non viene apportata alcuna rettifica alla graduatoria degli aspiranti alla conferma dell’incarico di presidenza nel II 

settore formativo per l’a.s. 2016/17 e all’elenco degli aspiranti ad incarico esclusi, rispettivamente Allegato 2 e 3 al 

provvedimento citato. 

 

La presente ha valore di notifica formale nei confronti dei docenti interessati. 

 

 

 

        IL DIRETTORE GENERALE 

                       Maria Luisa Altomonte 

                                                                                              

      

 

 

All. 1 - graduatoria rettificata degli aspiranti alla conferma dell’incarico di presidenza - I settore formativo a.s. 2016/17 
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