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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio I - Ambito Territoriale per la provincia di Palermo

_______________________
IL DIRIGENTE
VISTO il Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 107 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 di sostegno dell’organico dell’autonomia
della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado;
VISTA la sentenza del T.A.R. Lazio – Sezione Terza bis n. 6514 del 05.06.2017 e la successiva
sentenza per ottemperanza del T.A.R. Lazio – Sezione Terza bis n. 3528/2019 con la
quale è stato ordinato all’Amministrazione di attribuire il punteggio relativo al
conseguimento del titolo dell’abilitazione sul sostegno conseguita dalla docente Grazia
Maria CHINNICI;
VISTO il decreto n. 9992 del 03.04.2019 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia con il
quale alla candidata Grazia Maria CHINNICI viene attribuito il punteggio totale da 66,80
a 76,20 ed inserita in graduatoria generale di merito alla posizione n. 8;
CONSIDERATO che la ricorrente Grazia Maria CHINNICI è stata immessa in ruolo con il
profilo di docente scuola infanzia sostegno nella provincia Catania con decorrenza
giuridica 01.09.2018 ed economica 01.09.2018 e che a seguito della rettifica della
graduatoria di merito relativa alla Classe di concorso ADAA – SOSTEGNO SCUOLA
DELL’INFANZIA alla docente Grazia Maria CHINNICI spettava un posto nella
provincia di Palermo con decorrenza giuridica al 01.09.2017;
DISPONE
Per le motivazioni di cui in premessa, la docente Grazia Maria CHINNICI viene assegnata dal
01.09.2019 presso l’I.C. Rettore F. Evola di Balestrate (PA) su scuola infanzia sostegno.
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