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IL COMMISSARIO AD ACTA
RICHIAMATO

l’atto di insediamento prot. n. AOOUSPC0002051 del 31 marzo 2020 in qualità di
Commissario ad acta per l’esecuzione dell’ordinanza cautelare n. 1166 del 29
ottobre 2019, resa nel giudizio RG n. 1975/2019, instaurato dal ricorrente Alessio
Di Martino (n. 6.06.1976) dinnanzi alla sezione seconda del TAR Sicilia;

VISTO

il termine assegnato di 30 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza n. 437/2020
del TAR Sicilia, sez. seconda, dell’8 aprile 2020 per l’esecuzione della citata
ordinanza;

CONSIDERATO che l’ordinanza n. 1166/2019 del TAR Sicilia, sez. Seconda, ordina di provvedere al
riesame della valutazione dei titoli vantati dal ricorrente nonché dei consequenziali
provvedimenti oggetto del giudizio RG n. 1975/2019
RILEVATO

che dagli atti del giudizio, il punteggio per titoli spettante al ricorrente Alessio Di
Martino, nell’ambito della procedura concorsuale per il reclutamento di personale
docente nella scuola secondaria di I e II grado di cui al DDG per il personale
scolastico n. 85/2018 – classe di concorso AL56 Strumento musicale nella scuola
secondaria di I grado – TROMBA – per la regione Sicilia è pari a 17,8 e non a 11,2,
così come risultante, da ultimo, dal DDG dell’USR per la Campania prot. n.
AOODRCA0006315 del 19 marzo 2018, di approvazione con rettifiche della relativa
graduatoria di merito;

RITENUTO

previo riesame dei titoli dichiarati in domanda, di dover attribuire al ricorrente
Alessio Di Martino, punti complessivi 53,8 di cui, per titoli, punti 17,8;

CONSIDERATO che, per effetto del riesame del punteggio per titoli, è necessario rideterminare la
posizione in graduatoria del ricorrente Alessio Di Martino che dalla attuale
posizione n. 19 con punti complessivi 47,2, passa alla posizione n. 16 con punti
complessivi 58,3 e, dunque, dopo Riolo Salvatore (n. 7.11.1972) con punti
complessivi 59.2 e prima di Maniglia Amedeo (n. 22.04.1968) con punti complessivi
57.4;
DECRETA
Art. 1 -

Per le ragioni di cui in premessa, in esecuzione dell’ordinanza n. 1166/2019 del TAR
Sicilia, sez. seconda, resa nel giudizio RG n. 1975/2019, su ricorso di Alessio Di
Martino (n. 6.06.1976), è rideterminato il punteggio complessivo spettante al
ricorrente nella misura di 53,8 punti, di cui per titoli 17,8 punti, nell’ambito della
procedura concorsuale per il reclutamento di personale docente nella scuola
secondaria di I e II grado di cui al DDG per il personale scolastico n. 85/2018 – classe
di concorso AL56 Strumento musicale nella scuola secondaria di I grado – TROMBA –
per la regione Sicilia, gestita dall’USR per la Campania.

Art. 2 -

Per l’effetto, è rettificata la graduatoria di merito per la classe di concorso AL56
Strumento musicale nella scuola secondaria di I grado – TROMBA – per la regione
Sicilia, da ultimo modificata con DDG prot. n. AOODRCA0006315 del 19 marzo 2018,
come da pubblicazione su sito istituzionale - dell’USR per la Campania nella sola parte
che riguarda la graduatoria di merito per la Sicilia e, in particolare, limitatamente al
ricorrente Alessio Di Martino cui viene attribuita la posizione n. 16, con punti
complessivi 58,3 e, dunque, dopo Riolo Salvatore (n. 7.11.1972) con punti complessivi
59.2 e prima di Maniglia Amedeo (n. 22.04.1968) con punti complessivi 57.4.

Art. 3 -

Il presente decreto è notificato all’USR per la Campania per le dovute pubblicazioni
all’Albo e sul sito istituzionale e trasmesso, per gli adempimenti conseguenziali,
all’USR per la Sicilia nel cui ambito territoriale produce effetti la graduatoria di merito,
così come rettificata a seguito del presente decreto.
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All’

USR per la Campania
Pec drca@postacert.istruzione.it

All’
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Pec drsi@postacert.istruzione.it

Al

TAR SICILIA
Pec tarpa-sez2@ga-cert.it
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