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MPI.ADOODRSI.REG.UFF. n.  16898/USC        Palermo, 1/9/2016 
IL DIRIGENTE 

VISTO il decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 106 del 23.02.2016, pubblicato nella 
G.U. n. 16 del 26.02.2016 - quarta serie speciale - concorsi ed esami, con il quale è stato indetto, su 
base regionale, il concorso per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per 
i posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di I e II grado,  per la copertura 
di 16.147 posti comuni nelle scuole secondarie di primo grado e di n. 17.232 posti comuni nelle 
scuole secondarie di secondo grado,risultanti vacanti e disponibili per il triennio 2016/2017, 
2017/2018 e 2018/2019, secondo quanto riportato agli Allegati n. 1 e n. 2, che costituisce parte 
integrante del decreto stesso; 

VISTI i propri decreti prot. 8528 del 16/05/2016, prot. 9570 del 30/05/2016, prot. 10163 del 08/06/2016, 
prot. 12478 del 11/07/2016 e prot. 13508 del 26/07/2016 con i quali si è proceduto alla 
costituzione ed alla successiva surroga/integrazione di alcuni componenti della Commissione 

giudicatrice del concorso della Classe di concorso B020 – LABORATORI DI SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI, SETTORE CUCINA; 

VISTO l'art. 8, comma 4 del DM 95/2016 specifico per i candidati che devono sostenere la prova scritta di 
cui all’art. 5 e la prova pratica di cui all’art. 6 che testualmente all’ultimo periodo riporta “ Le prove 
sono superate dai candidati che conseguono il punteggio complessivo di 28 punti, fermo restando, 
nel caso di più prove, che in ciascuna di esse il candidato deve conseguire un punteggio non 
inferiore a quello corrispondente a 6 decimi”; 

VISTA la graduatoria generale, redatta dalla Commissione giudicatrice in conformità a quanto disposto 
dall’art. 9, comma 1, del citato bando di concorso; 

CONSTATATO che i candidati GALLO FRANCESCO CF: GLLFNC73E15I533B e CORSENTINO SALVATORE CF: 
CRSSVT75T24Z112D  hanno ottenuto nella prova pratica un punteggio inferiore a 6 decimi, 
pertanto pur avendo sostenuto le prove orali devono essere esclusi dall’inserimento nella 
graduatoria finale; 

 
D E C R E T A 

Art. 1 – Per i motivi indicati in premessa i candidati GALLO FRANCESCO CF: GLLFNC73E15I533B e 
CORSENTINO SALVATORE CF: CRSSVT75T24Z112D ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del D.M. n. 95 del 
23/02/2016, sono esclusi  dalla graduatoria di merito del Concorso a posti e cattedre, per titoli ed esami, 
finalizzata al reclutamento del personale docente nelle scuole secondaria di primo e secondo grado per la 

Regione Sicilia relative alla Classe di concorso B020 – LABORATORI DI SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI, SETTORE CUCINA.  
Art. 2 - 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.  
          IL DIRIGENTE 

                             Luca Girardi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai 

sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs n.39/93 
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