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IL DIRIGENTE 

VISTO  il decreto del Direttore Generale per il personale Scolastico  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. 21297 del 29.12.2015 con il quale è stata rettificata la graduatoria definitiva di 
merito relativa classe di concorso A017 - Discipline Economico-aziendali per l’inserimento a pieno 
titolo della candidata Zarbo Enza Maria al posto 51 con punti 70,00;  

VISTA  la sentenza del TAR Sicilia – sezione seconda - n. 286/2016  con la quale si obbliga 
l’amministrazione a rettificare la graduatoria della classe di concorso A017 - Discipline 
Economico-aziendali mediante riconvocazione della commissione esaminatrice che dovrà 
procedere ad una nuova complessiva valutazione dei titoli posseduti e dichiarati dalla 
candidata Lipari Giovanna, comprensiva anche di quelli non valutati per i quali è lite e già 
ritenuti inerenti alla specifica classe di concorso, al fine della nuova attribuzione del 
punteggio definitivo; 

VISTO il verbale suppletivo del 17/03/2016 con il quale viene attribuito un punteggio di punti 12 per 
i titoli valutabili che sommati ai 29 punti della prova scritta ed ai 34 punti della prova orale, 
determinano un punteggio totale di 75 punti; 

 
D E C R E T A 

Art. 1 - Alla candidata LIPARI GIOVANNA nata a Messina il 20/02/1968 C.F.: LPRGNN68B60F158V, come 

indicato nelle premesse, vengono riconosciuti 12 punti per i titoli valutabili e pertanto la 

stessa è inserita nella graduatoria di merito della classe A017 - Discipline Economico-aziendali 
al posto 29 con punti 75,00, dopo la candidata Nicoletti Maria. 

 
 

          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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