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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 Decreto legislativo  n. 297 del 16/04/1994; 

VISTO il CCNL Comparto Scuola 2016/2018 sottoscritto il 19/04/2018; 

VISTO il D.P.R. n. 19 del 14/02/2016 - Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione 
ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma 
dell’articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;  

VISTO il D.D.S. 143 del 27/08/2020 con il quale sono  state riapprovate le graduatorie 
regionali permanenti per l’anno scolastico 2020/2021; 

VISTO il D.D.G. 643 del 28/10/2020 con il quale la prof.ssa Caruso Serena Grazia é nominata 
docente nel ruolo delle scuole secondarie regionali con contratto di lavoro a tempo 
indeterminato per l’insegnamento di discipline grafiche, pittoriche e scenografia  
classe di concorso A09 (D.P.R. n. 19 del 14/02/2016), con decorrenza giuridica dal 
1/9/2020 ed economica dal 9/9/2020; 

VISTA la relazione del 29/04/2021, inviata con nota 01362 del 05/05/2021, con la quale il Preside 
del Liceo Artistico Regionale “Ciro Michele Esposito” di Santo Stefano di Camastra,  
comunicano che la prof.ssa Caruso Serena Grazia ha superato il periodo di prova e, di 
conseguenza, esprimono parere favorevole e ne propongono  la conferma in ruolo;    

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla conferma in ruolo della prof.ssa Caruso Serena 
Grazia; 

D E C R E T A 

Art. 1 la prof.ssa Caruso Serena Grazia, nato a xxx il xxx é confermata docente nel ruolo delle 
scuole secondarie regionali con contratto di lavoro a tempo indeterminato per 
l’insegnamento di discipline grafiche, pittoriche e scenografia  classe di concorso A09 
(D.P.R. n. 19 del 14/02/2016), con decorrenza giuridica dal 1/9/2020 ed economica dal 
9/9/2020. 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

firmato Fabio Ballo 


