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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Messina
______________________________________________
_

Unità Operativa n. 3– Area III – Ufficio III
Ufficio Organici e mobilità Scuola I grado
Reclutamento Docenti di ogni ordine e grado
Diritto allo studio- Equipollenza.

IL DIRIGENTE
VISTO

Il D.M. n. 374 del 24 aprile 2019 recanti termini e modalità per l’ integrazione
e l’ aggiornamento e il trasferimento delle graduatorie ad esaurimento del
personale docente ed educativo per il triennio 2019/2022;

VISTE
VISTO

Le domande presentate dai docenti interessati;
il proprio decreto di pubblicazione delle graduatorie definitive del 02/08/2019
– prot.n. 13324;
gli ulteriori reclami presentati dai docenti interessati;

ESAMINATI

CONSIDERATO che in autotutela occorre procedere a rettifiche per errori materiali e/o omissioni;
VISTO

L’ art. 11 del D.M. n.374 del 24 aprile 2019;

DECRETA
Sono ripubblicate, in data odierna, all’ albo di quest’ Ufficio, le graduatorie ad esaurimento – GAE –
definitive del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado aggiornate ed integrate cosi come
previsto dal D.M. n. 374/2019.
Avverso le presenti graduatorie possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi
previsti dall’ ordinamento ai sensi dell’art. 11 del D.M. 374 del 24 aprile 2019 citato.
Le predette graduatorie sono pubblicate sul sito http://me.usr.sicilia.it/- mentre le graduatorie complete

dei dati sensibili sono consultabili direttamente presso questo Ufficio ( URP ).
Si fa presente, inoltre, che docenti con Ordinanze cautelari e Sentenze, sono inserite nelle GAE con
riserva di tipologia “T” “in attesa del giudizio di merito” con diritto a nomina.

IL DIRIGENTE

-------------------------------------------------AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA
LORO SEDI
ALL’ ALBO – SEDE
ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DI CATEGORIA – LORO SEDI
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