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MPI.AOODRSI.REG.UFF.17804                USC         Palermo, 10/9/2013 

UFFICIO IV  

  

  

IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTO il Decreto del Direttore Generale del MIUR- Dipartimento Istruzione - Direzione Generale 
del Personale Scolastico del 13.07.2011, con cui è stato indetto il  Concorso per esami e titoli per il 
reclutamento dei Dirigenti scolastici per la Scuola Primaria, Secondaria di I grado, Secondaria di II 
grado e per gli Istituti educativi, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 140/2011; 
 
VISTO il proprio Decreto prot. n. 20051 del 12.12.2011 con cui, in  esecuzione del decreto 
presidenziale  n. 3732/2011 del T.A.R. Lazio emesso su ricorso n.7439/2011 il  candidato LO 
CASCIO Serafino, nato  il 19/3/1965, è stato ammesso a partecipare con riserva alle prove 
concorsuali inerenti al concorso per esami e titoli per il reclutamento di Dirigenti scolastici per la 
Scuola Primaria, Secondaria di I grado, Secondaria di II grado e per gli Istituti educativi  di cui al 
D.D.G. 13/7/2011; 
 
ACCERTATO che il candidato LO CASCIO Serafino ha partecipato  alla procedura concorsuale in 
questione, superando tutte le prove in essa previste ed è inserito, con riserva,  nella graduatoria 
conclusiva di merito del concorso, approvata con D.D.G. n. 13973 del 2/7/2013, al posto n.  173 con 
punteggio complessivo di 66,10; 
 
VISTA la sentenza del T.A.R. Lazio, sezione terza bis, n. 8086/2013 depositata in Segreteria il 
4/9/2013, con cui il predetto organismo definitivamente pronunziando, ha accolto il ricorso 
collettivo prodotto dal Professore menzionato avverso la clausola del bando di concorso che 
prevede all’ art. 3 il requisito, oltre al possesso della laurea, del servizio d’ insegnamento 
effettivamente prestato dopo la nomina in ruolo di almeno cinque anni;  
 
ACCERTATO che il candidato, in possesso di laurea del vecchio ordinamento, ha prestato servizio 
per almeno cinque anni  in posizione di ruolo e non di ruolo; 
 
VISTA la nota ministeriale prot.n.AOODGPER. 8302 del 20/8/2013 con la quale il M.I.U.R. – 
Dipartimento per l’Istruzione – Direzione Generale per il personale scolastico – comunica che il 
Ministero dell’Economia e delle Finanze ha autorizzato l’ assunzione di 181 Dirigenti scolastici per 
la regione Sicilia con decorrenza 1/9/2013; 
 
VISTO il proprio provvedimento prot.n. 16580 del 28/8/2013 con cui tutti i candidati inclusi nella 
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graduatoria definitiva sono individuati vincitori del concorso per Dirigenti scolastici bandito con 
D.D.G. 13/7/2011, ad eccezione dei due candidati inclusi nella stessa con riserva; 
 
CONSIDERATO che, per quanto sopraindicato, nei confronti del Prof. LO CASCIO Serafino deve 
essere sciolta la riserva e lo stesso deve essere inserito a pieno titolo nella graduatoria conclusiva di 
merito del concorso e, per gli effetti, consegue il diritto alla nomina in ruolo a far data dal 1/9/2013; 
 

DECRETA  
 

ART. 1 Per i motivi espressi in premessa, il Prof. LO CASCIO Serafino, nato il 19/3/1965 a 
Leonforte (EN), incluso con riserva al posto n. 173 con punteggio complessivo di 66,10 nella 
graduatoria di merito, approvata con proprio decreto prot.n.13973 del 2/7/2013, del concorso per 
Dirigenti scolastici  bandito con D.D.G. 13/7/2011, viene inserito nella stessa a pieno titolo; 
 
ART.2 In conseguenza di ciò, il Prof. LO CASCIO Serafino è individuato vincitore del concorso 
indicato in premessa e destinatario di proposta  di contratto individuale di lavoro per l’ assunzione 
nel ruolo regionale dei Dirigenti scolastici con decorrenza giuridica dal 1/9/2013 ed economica 
dall’assunzione in servizio. 
 
 
 

  IL DIRETTORE GENERALE 
                                    Maria Luisa Altomonte  
 
 

 
 
 
 
Ai Dirigenti scolastici della Sicilia- LORO SEDI 
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della Sicilia- LORO SEDI 
Agli Uffici Scolastici regionali del MIUR- LORO SEDI 
Alle OO.SS. dell’ area V- LORO SEDI 
Al sito web 
 


