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IL DIRIGENTE 

 
VISTO il decreto legislativo 16/04/94 n. 297, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni 
vigenti in materia di istruzione, relative alla scuola di ogni ordine e grado; 
VISTA la legge 03/05/99 n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico e in particolare 
gli articoli 1,2,4,6, e 11, comma 9; 
VISTO il regolamento recante norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie 
permanenti previste dagli articoli 1,2,4,6 e 11, comma 9 della legge 03/05/99 n. 124, adottato con decreto 
ministeriale n. 123 del 27/05/2000, registrato alla Corte dei Conti il 04/05/2000; 
VISTA la legge n. 296 del 27/12/2006 ed in particolare l’ art 1, comma 605, lettera C, che ha trasformato le 
graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento; 
VISTO il D.M. 374 del 24 aprile 2019, concernente l’ aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del 
Personale docente ed educativo, valevoli per il triennio scolastico 2019/2002; 
VISTE le graduatorie definitive GAE, valevoli per il triennio scolastico 2019/2022, pubblicate da questo ufficio 
per la Provincia di Messina, con numero di protocollo 13324 del 02/08/2019, e ripubblicate in data 12/08/2019 
con numero di protocollo 13692; 
VISTI i reclami degli aspiranti della graduatoria A037 concernenti la verifica della posizione dell’ aspirante 
NOCERA PASQUALE; 
ESPERITI gli accertamenti relativi alla legittimità dell’ inclusione a pieno titolo dell’ aspirante NOCERA 
PASQUALE; 
VISTO che il docente Nocera Pasquale è stato immesso in ruolo ai sensi della legge 107/2015 art. 1 comma 98 
lettera C – Graduatorie ad Esaurimento, con decorrenza giuridica 01/09/2015, per la classe di concorso A071       
( Tecnologia e Disegno Tecnico ) , confluita poi nella classe di concorso A037 (Scienze e tecnologie delle 
costruzioni, tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica) con D.P.R. n. 19/2016; 
AVVALENDOSI dei poteri di autotutela che l’ ordinamento conferisce alla Pubblica Amministrazione, per la 
tutela del pubblico interesse: 
 

DISPONE 
 
La cancellazione dalle GaE del docente NOCERA PASQUALE nato il 20/10/1970, ID ME/41290 per la classe di 
concorso A037 con punti 105, posizione in graduatoria n. 6. 
 
AVVERSO il presente provvedimento, in quanto definitivo, possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e 
amministrativi previsti dalla legge. 
 
                                                                                                                                         La Funzionaria Vicaria 
                                           Gaetana Zappulla  
- AL PROF. NOCERA PASQUALE      
- AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA – LORO SEDI 

- ALL’ ALBO – SEDE 

- ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DI CATEGORIA – LORO SEDI 

- AL SITO INTERNET 
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