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Ai  Candidati interessati 

 

  
AVVISO 

Oggetto:  D.D.G n. 1259 del 23/11/2017 - Concorso nazionale per Dirigenti scolastici delle 

scuole statali di ogni ordine e grado - convocazione dei candidati assegnati all'U.S.R. 

Sicilia per il giorno 26/8/2020 ore 12.00. 

 

 

Si comunica che, con nota prot. n. 25249 del 21/8/2020 il Ministero dell'Istruzione - Dipartimento 

per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione Generale per il personale 

scolastico ha informato dell'avvenuta autorizzazione, da parte del competente Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, ad assumere n. 27 candidati collocati in posizione utile nella 

graduatoria del concorso nazionale per Dirigenti scolastici di cui al D.D.G. 23/11/2017 n. 1259.  

Ciò premesso, i candidati indicati nella presente comunicazione sono convocati nei locali di questa 

Direzione Generale, in Via Fattori n. 60 a Palermo (salone a piano terra), il giorno 26/8/2020 alle 

ore 12.00 per l’assegnazione della sede e per la sottoscrizione del contratto di immissione in ruolo. 

Oltre al contratto a tempo indeterminato, saranno sottoposti alle SS.LL., per la conseguente firma, 

la dichiarazione sull’insussistenza di cause di inconferibilità di cui al D. Lgs. n. 39/2013 e la 

dichiarazione sull’insussistenza di cause di incompatibilità di cui al D. Lgs. n. 39/2013, nonché il 

contratto economico accessivo al provvedimento di conferimento dell’incarico dirigenziale. 

Al fine di assicurare la sicurezza e la protezione della salute dei candidati e di tutto il personale 

coinvolto, si adotteranno, con gli opportuni adattamenti, le misure contenitive del contagio da 

COVID-19 previste dal Documento del Comitato Tecnico Scientifico Nazionale per lo svolgimento 

dell’esame di Stato in presenza nella scuola secondaria di II grado, e relativo protocollo 

ministeriale, e del protocollo Ministero dell’Istruzione-OO.SS. per il rientro a scuola. 

http://www.usr.sicilia.it/
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Gli interessati dovranno presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento e dovranno 

essere in regola con le norme di prevenzione di COVID-19 ed essere dotati di dispositivi di 

protezione individuale, tra cui mascherina (chirurgica, di comunità o di altro tipo).  

Dovendo assicurare il necessario distanziamento fisico, gli accompagnatori non potranno accedere 

alla sala di convocazione.  

In generale si ribadisce il divieto di assembramento, l’obbligo di distanziamento fisico e l’obbligo di 

prendere posto nelle postazioni individuate della sala. 

Si invitano inoltre gli aspiranti a portare e a utilizzare una biro personale. 

Coloro che, per giustificati motivi, non potessero essere presenti, rilasceranno apposita delega a 

persona di propria fiducia. La delega, debitamente sottoscritta, dovrà contenere tutte le generalità 

del delegante e del delegato ed essere accompagnata da fotocopia, non autenticata, di un 

documento valido di riconoscimento del delegante, mentre il delegato esibirà al personale 

dell'Ufficio presente in convocazione, un proprio documento di riconoscimento. 

Resta inteso comunque che entro il 31/8/2020 il candidato dovrà comunque presentarsi per 

sottoscrivere il contratto di immissione in ruolo. 

Tutti i candidati inclusi nell’elenco e destinatari di incarico dirigenziale su sede scolastica della 

regione Sicilia dovranno trasmettere a questa Direzione, agli indirizzi: drsi.ufficio3@istruzione.it e 

marisa.franzone@istruzione.it, entro e non oltre le ore 11.00 di MARTEDI’ 25 agosto 2020, 

l’indicazione dell’ordine di preferenza di tutte sedi disponibili, un valido documento di identità e 

curriculum vitae datato e firmato. Per l’affidamento dell’incarico si terrà comunque conto di 

quanto previsto dalla nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 22708 del 31 luglio 2020.  

Per ragioni organizzative coloro che fossero beneficiari di titoli di precedenza nell'assegnazione, 

previsti dalle vigenti disposizioni, dovranno inviare la relativa documentazione entro le ore 11.00 

del 25 agosto 2020 alla casella del III Ufficio di questa Direzione Generale: 

drsi.ufficio3@istruzione.it  e alla casella della Responsabile del procedimento, Dott.ssa Marisa 

Franzone: marisa.franzone@istruzione.it . 
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La documentazione prodotta deve essere conforme a quella contenuta nel vigente C.C.N.I. della 

mobilità del personale non dirigenziale della scuola.  

Si precisa che le sedi disponibili risultano già pubblicate sul sito. Eventuali integrazioni e/o 

modifiche saranno rese note in tempo utile o comunicate il 26 agosto 2020. 

 

ELENCO CANDIDATI CONVOCATI  

1. SAMPOGNARO NICASIO 

2. AGUECI CATERINA 

3. ZAMBITO GIUSEPPE 

4. DI BARTOLO FORTUNATO 

5. LUPO MARIA AUSILIA 

6. SCILIPOTI BENEDETTA CARMELA 

7. PETTINATO MARIA CRISTINA TEA 

8. LOMONICO LUCIA 

9. LO PRESTI GRAZIA 

10. MORELLO VIVIANA 

11. DRAGO CONCETTINA RITA 

12. RUGGIRELLO ALBERTO 

13. BEVACQUA ADELE SEBASTIANA 

14. TRIFIRO' GIUSEPPA 

15. NANE' BARBARA 

16. GUMINA MARIA PATRIZIA 

17. LAURICELLA LOREDANA 

18. GIORDANA ANNA 

19. GAGLIO ANTONINA 

20. VELLA MARIA 

21. BARBERI FRANCESCA 

22. SANTANGELO VITA GRAZIA 

23. RAPISARDA ANTONELLA 

24. CAPUTO ERSILIA 

http://www.usr.sicilia.it/
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25. GUARNA FABIO 

26. SANTOMARCO 
TERRANO TERESA 

27. COPPA CLORINDA 

 

Si ringrazia per l’attenzione e si porgono cordiali saluti. 

 

IL DIRETTORE GENERALE  

Stefano Suraniti 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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