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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio V - Ambito territoriale di Agrigento

IL DIRIGENTE
VISTO il D.D.G. 85 dell’01 febbraio 2018, con cui è stato bandito il concorso per il reclutamento a
tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado;
VISTA la nota 35174 del 31 luglio 2019, con la quale la Direzione Generale per il Personale
Scolastico ha trasmesso il D.M. 688 del 31 luglio 2019 e le istruzioni operative finalizzate alle
assunzioni per l’a.s. 2019/20;
VISTO il D.M. 688 del 31 luglio 2019, che autorizza le assunzioni con contratto a tempo
indeterminato del personale docente per l’a.s. 2019/2020 e determina il relativo contingente;
VISTA la G.M. del concorso bandito con D.D.G. 85/2018 per la classe di concorso A028 dell’USR
SICILIA ;
VISTO il proprio provvedimento n. prot. 5131 del 12.05.2020 con cui è stata disposta la nomina
d’ufficio del docente Li Calzi Emanuele per scorrimento della G.M A028 ddg 85 /2018;
RIVALUTATA la posizione del docente Litrico Domenico,
TENUTO CONTO che la competenza di questo Ufficio nei confronti del docente Litrico Domenico si
è conclusa con l’atto di individuazione e la successiva nomina d’ufficio n. prot 11061 del
23.09.2019 del docente Litrico Domenico;
RITENUTO che vengono meno i presupposti delle proposte di nomina n. prot. 4314 del 16 aprile
2020

del docente PUGLISI CARMELO e n. prot. 4845 del 04.05.2020 del docente LI CALZI

EMANUELE e del provvedimento n. prot. 5131 del 12.05.2020;
RITENUTO di dover procedere in autotutela;
DISPONE
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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
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L’annullamento in autotutela delle proposte di nomina n. prot. 4314 del 16 aprile 2020 del
docente PUGLISI CARMELO e n. prot. 4845 del 04.05.2020 del docente LI CALZI EMANUELE, e
del provvedimento n. prot. 5131 del 12.05.2020 con cui viene disposta la nomina d’ufficio del
docente Li Calzi Emanuele
Per l’effetto, dispone il reinserimento in G.M. nella medesima posizione per la classe di concorso
A028 dei docenti PUGLISI CARMELO nato il 16.01.1975 a Modica (RG) (C.F. PGLCML75A16F258N) e
LI CALZI EMANUELE nato il 26.11.1964 a Sperlinga (EN) C.F. (LCLMNL64S26I891H).

Il Dirigente dell’Ufficio V
Raffaele Zarbo
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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