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Sezione IV: Istruzione Secondaria di II Grado - Reclutamento 
 

IL DIRIGENTE 
VISTO il D.M. n. 688 del 31.7.2019 che autorizza il contingente per le immissioni in ruolo da  

procedure concorsuali e da graduatorie ad esaurimento, per l’a.s. 2019/20; 
VISTI  i prospetti, allegati al D.M. sopracitato, che per grado di istruzione, classe di concorso, tipo 

posto, ripartiscono il contingente suddetto, nonché le istruzioni operative -allegato A-, che 
danno indicazioni agli Uffici sulle modalità che devono essere eseguite in fase di nomina; 

VISTO il dispositivo di ripartizione posti ruolo docenti AA-EE-MM-SS, giusta decreto prot. m-
pi.AOOUSPPA.REGISTRO UFFICIALE.U. 0013249 DEL 09/08/2019 con relativo allegato; 

VISTA la propria nota m-pi.AOOUSPCL-EN.REGISTRO UFFICIALE.U. 0009999 DEL 13/08/2019, avente 
ad oggetto Calendario delle convocazioni per nomine a T.I. del personale docente – 
Graduatorie di merito del concorso di cui al D.D.G. 106 e 107/2016 e D.D.G. n. 85 
dell’01.02.2018; 

VISTA la proposta di quest’Ufficio prot. n. 81 del 20/08/2019, di individuazione del prof. Giuffrida 
Dario (nt il 14/11/1979 TV), dalla graduatoria del concorso per esami e titoli indetto con DDG 
85/2018, relativa alla classe di concorso A066 (Trattamento testi, dati ed applicazioni. 
Informatica), approvata dall’USR Campania con decreto n.4380 del 13/02/2019, per prosota di 
assunzione in ruolo con assegnazione di posto in provincia di Palermo, con decorrenza giuridica 
ed economica 01/09/2019; 

RISCONTRATO che per la Provincia di Palermo la ripartizione di posti per la classe di concorso A066 era di solo 
un posto per nomina da concorso, e non di due posti;  

RITENUTO opportuno provvedere in autotutela alla rettifica delle proposte di individuazione per nomina a 
tempo indeterminato sopra citate, al fine di ripristinare la legittimità dell’azione 
amministrativa; 

PRECISATO che la legittimità della proposta di individuazione costituisce presupposto di legittimità del 
successivo contratto di assunzione;  

DECRETA 
 

Art.1) Per i motivi esposti in premessa, viene revocata in autotutela la proposta di quest’Ufficio, prot. n. 81 del 
20/08/2019, di individuazione del prof. Giuffrida Dario (nt il 14/11/1979 TV, dalla graduatoria del concorso per 
esami e titoli indetto con DDG 85/2018, relativa alla classe di concorso A066 (Trattamento testi, dati ed 
applicazioni. Informatica), approvata dall’USR Campania con decreto n.4380 del 13/02/2019, per proposta di 
assunzione in ruolo con assegnazione di posto in provincia di Palermo, con decorrenza giuridica ed economica 
01/09/2019l; 
Art.2) Il Dirigente Scolastico della scuola di assegnazione del suindicato docente non procederà alla stipula del 
contratto a tempo indeterminato e adotterà ogni provvedimento consequenziale al presente Decreto; 
Art.3) Il presente decreto è pubblicato all'Albo di quest'Ufficio.  

PER IL DIRIGENTE 

Luca Girardi 
Il funzionario Vicario  
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Ombretta Cuttaia   
Documento firmato digitalmente ai sensi  

del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 

 
 
 
 
 
 
Al Dirigente 
Ambito Territoriale di Palermo - Ufficio I 
usppa@postacert.istruzione.it  
 
Al Dirigente Scolastico 
Istituto Tecnico “Marco Polo” 
PALERMO 
patn01000q@pec.istruzione.it  
per la notifica al docente  
 
Al Dirigente Scolastico 
Istituto Superiore “Pio La Torre” 
PALERMO 
PAIS03800C@pec.istruzione.it 
per la notifica al docente  
 
Al Docente 
Giuffrida Dario 
 

 
All' U.R.P. - S E D E 
 

Alle OO.SS. - S E D E 
 

All'Albo    - S E D E 
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