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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTO il D.P.R. 14/05/1985, n. 246 (norme di attuazione dello statuto della Regione 
Siciliana in materia di pubblica istruzione); 

VISTA la legge regionale del 16 dicembre 2008 n. 19 Norme per la riorganizzazione dei 
dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della 
Regione; 

VISTO il D. P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12 - Regolamento di attuazione del Titolo II della 
legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi 
dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 
marzo 2016, n. 3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 
2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA la legge regionale 19 aprile 1974, n. 7 Provvedimenti per gli istituti regionali d'arte e 
per l'Istituto tecnico femminile di Catania; 

VISTA la L.r. 6 maggio 1976 n. 53 Modifiche ed integrazioni alla L.R. 19 aprile 1974, n. 7, 
recante provvedimenti per gli istituti regionali d'arte e per l'Istituto tecnico femminile;  

 VISTA la L.r. 05/09/1990, n. 34 Riordino degli istituti regionali di istruzione artistica, 
professionale e tecnica;  

VISTO  il D.D.G. 1099 del 06/04/2018 con il quale sono state impartite istruzioni per la 
formazione delle graduatorie regionali per gli incarichi di supplenze nelle scuole 
secondarie regionali con contratto di lavoro a tempo determinato al personale 
docente per il triennio 2019/2022; 

VISTO  il D.D.S. 3362 del 10/07/2019 con il quale sono state approvate le graduatoria 
regionale per gli incarichi di supplenza annuale docenti con contratto di lavoro a 
tempo determinato nelle scuole secondarie regionali triennio 2019/2022; 

 VISTI  i D.D.S. 3701 del 17/07/2019, D.D.S. 4572 del 11/09/2019 e D.D.S. 4657 del 
13/09/2019 con i quali le graduatoria regionale per gli incarichi di supplenza annuale 
docenti con contratto di lavoro a tempo determinato nelle scuole secondarie regionali 
triennio 2019/2022 sono state riapprovate a seguito di rettifiche; 

VISTO il D.D.S. 143 del 27/08/2020 con il quale le graduatoria regionale per gli incarichi di 
supplenza annuale docenti con contratto di lavoro a tempo determinato nelle scuole 
secondarie regionali triennio 2019/2022 sono state riapprovate per adeguarle all’art. 
16 della L.r. n. 17 del 16/10/2019; 

VISTO  il D.D.S. 202 del 14/09/2020 con il quale le graduatoria regionale per gli incarichi di 
supplenza annuale docenti con contratto di lavoro a tempo determinato nelle scuole 
secondarie regionali triennio 2019/2022 sono state riapprovate a seguito di rettifiche; 

VISTI gli esiti dei controlli effettuati anche a seguito delle autocertificazioni prodotte dai 
seguenti insegnanti in occasione della nomina annuale nell’anno scolastico 
2020/2021: 

A/02 
design dei metalli, dell’oreficeria, 
delle pietre dure e gemme 

Sorce Massimo 

A/03 design ceramica Sciortino Sergio 
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Sorce Massimo 
Gambino Rosalba  
Tobbi Iraci Maria Antonietta 

A/08 
discipline geometriche, architettura 
design dell’arredamento e 
scenotecnica 

Maltese Gina 
Giacalone Vincenzo 
Amato Teresa 
Cassano Giuseppa  
Rizzo Carlo 

A/09 
discipline grafiche, pittoriche e 
scenografia 

Farina Elisa 
Pera Carlo 
Gambino Rosalba 
Tobbi Iraci Maria Antonietta 

A/10 discipline grafiche pubblicitarie 
Lo Grasso Maria 
Farina Elisa 

A/12 
discipline letterarie negli istituti di 
istruzione secondaria di secondo 
grado 

Manin Anna Lina 
Tornetta Rosalinda 
Padua Irene 

A/14 
discipline plastiche scultore e 
scenoplastiche  

Sorce Massimo 

A/18 filosofia e scienze umane 
Mendalia Loredana 
Gervasi Fina 
Cerniglia Enza 

A/19 filosofia e storia  Di Stefano Maria 

A/22 
taliano, storia,  geografia,  nelle 
scuole secondaria di i grado 

Manin Anna Lina 
Tornetta Rosalinda 

A/25 
inglese 

lingue inglese nella scuola media Sciavaci Romina 

A/28 
matematiche e scienze nella 
scuola secondaria di primo grado 

Mastrandrea Giuseppe 

A/30 
musica nella scuola secondaria di 
primo grado 

Cutrona Daniele 
Mingari Francesco 

A/34 scienze tecnologiche chimiche  Mastrandrea Giuseppe 
A/46 scienze giuridico economico Cuva Antonino 

A/48 
scienze motorie e sportive negli 
istituti di istruzione secondaria di 
secondo grado 

Volo Nino 

A/49 
scienze motorie e sportive negli 
istituti di istruzione secondaria di  
primo grado 

Volo Nino 

A/50 
scienze naturali, chimiche e 
biologie 

Murina Conceta Fra/sca Carla 
Mastrandrea Giuseppe 
Cellura Guido 

A/54 storia dell'arte 

Manin Anna Lina 
Amato Teresa. 
Maggio Simona 
Pappalardo Fortunato 

A/60 ecnologia nella scuola secondaria Mastrandrea Giuseppe 
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di primo grado 
B-03 laboratorio di fisica Cotroneo daniela 

B/16 
laboratorio di scienze e tecnologie 
informatiche 

Cotroneo daniela 

RITENUTO necessario riapprovare con le necessarie rettifiche tutte le graduatoria regionale 
per gli incarichi di supplenza annuale docenti con contratto di lavoro a tempo 
determinato nelle scuole secondarie regionali triennio 2019/2022 ;  

 
DECRETA 

 
per le motivazioni in premessa, sono approvate le seguenti graduatorie regionali per le 
supplenze annuali nelle scuole secondarie regionali per inseganti con contratto di lavoro a 
tempo determinato triennio 2019/2022: 

classi di concorso della  tabella A 

classe di 
concorso 

denominazione 

A/02 design dei metalli, dell’oreficeria, delle pietre dure e gemme 
A/03 design della ceramica 
A/05 design del tessuto e della moda 
A/08 discipline geometriche, architettura design dell’arredamento e scenotecnica 
A/09 discipline grafiche, pittoriche e scenografia 
A/10 discipline grafiche pubblicitarie 
A/12 discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado 
A/14 discipline plastiche scultoree e scenoplastiche 
A/15 discipline sanitarie 
A/18 filosofia e scienze umane 
A/19 filosofia e storia 
A/20 fisica 
A/21 geografia 
A/22 italiano, storia,  geografia,  nelle scuole secondaria di i grado 
A/24 lingua  e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado 
A/25 lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola  secondaria di primo 

grado 
A/26 matematica 
A/27 matematica e fisica 
A/28 matematiche e scienze nella scuola secondaria di primo grado 
A/30 musica nella scuola secondaria di primo grado 
A/34 scienze tecnologiche chimiche 
A/37 scienze e tecnologie delle costruzioni tecnologiche e tecniche di 

rappresentazione grafiche 
A/41 scienze tecnologie informatiche 
A/45 scienze economico aziendali 
A/46 scienze giuridico economico 
A/47 scienze matematiche applicate 
A/48 scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado  
A/49 scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di primo grado 
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A/50 scienze naturali, chimiche e biologie 
A/54 storia dell’arte 
A/60 tecnologia nella scuola secondaria di primo grado 

sostegno area unica  
 

classi di concorso tabella B - insegnanti tecnico-pratici 
 

classe di 
concorso 

denominazione 

B-03 laboratorio di fisica 
B/12 laboratorio di scienze e tecnologie chimiche e microbiologiche 
B/16 laboratorio di scienze e tecnologie informatiche 
B/17 laboratorio di scienze e tecnologie meccaniche 
B/23 metodologie 

     
Il presente decreto sarà pubblicato sul sito internet del Dipartimento regionale dell’Istruzione 

dell’università e del diritto allo studio. 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
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