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VISTA la legge n. 124 del 03/05/1999 recante disposizioni urgenti in materia di personale e,  in  

particolare, gli articoli 1,2,6 e 11 comma 9; 

VISTO il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relativo alle scuole di 

ogni ordine e grado, approvato con D. Lgs. n. 297/94; 

VISTO il regolamento recante norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie 

permanenti adottato con DM del 27/03/2000; 

VISTA la Legge 296 del 27/12/2006 che ha trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad 

esaurimento; 

VISTO il D.M. 374 del 24/04/2019 dell’1/04/2014 con il quale viene disposto l’aggiornamento delle 

graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo e gli eventuali trasferimenti da 

una provincia all’altra per il triennio 2019/2022; 

VISTO   l’art. 1 comma 1 lett. b del citato D.M. 374/2019, che prevede la possibilità di reinserimento in 

graduatoria del personale docente che sia stato cancellato per non aver presentato domanda di 

permanenza/aggiornamento nei bienni/trienni precedenti, ai sensi dell’ art. 1 comma 1bis del D.L. 

7 aprile 2004 n. 97, convertito, con modificazioni, in L. 4 giugno 2004 n. 143; 

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 13324 del 02.8.2019 con il quale sono state pubblicate le 

graduatorie ad esaurimento definitive relative al personale docente di ogni ordine e grado, 

valevoli per il triennio 2019/22, nonché l’elenco degli esclusi; 

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 13692 del 12.08.2019 con il quale sono state ripubblicate le 

graduatorie ad esaurimento definitive relative al personale docente di ogni ordine e grado, 

valevoli per il triennio 2019/22, nonché l’elenco degli esclusi; 

PRESO ATTO  di alcuni errori materiali; 

RITENUTO      necessario, pertanto, procedere alla rettifica delle graduatorie definitive; 

 

 

DECRETA 

 

Art. 1 – Per quanto esposto nelle premesse, ai docenti sotto ripostati è rettificata la posizione e il punteggio 

come indicato: 

 

                         -   Puca Francesca  -  09/06/1979 ( ME)  –  classe di concorso A012 – A022 – viene inserita nelle graduatorie 

                             a tempo determinato; 

 

                         -   Cristelli Francesco  –  21/01/1982 (ME)  –  classe di concorso AAAA passa  da punti 20 a punti 23;  

                             classe di concorso EEEE da punti 26,5 a punti 29,5; 

 

                         -   Pidalà Riccardo  -  29/08/1965 (ME)   -  classe di concorso A047 passa da punti 121 a punti 133.  

 

                         -   Currao Walesia   -  04/02/1981 (CT)   -   classe di concorso AC24 – AC25 viene inserita con riserva. 
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Il responsabile del Procedimento: Pasto Giovanni  -  tel. 090/698336 -  email:  giovanni.pasto.me@istruzione; 

Il responsabile dell’istruttoria: Lento Francesca – tel. 090/698303 -  email: francesca.lento@istruzione.it 

Via San Paolo, 361 ex IAI  –  98122 Messina  -   C.F.: 80005000833 

Tf: 090698111  

PEC: uspme@postacert.istruzione.it  e-mail: usp.me@istruzione.it – web: http://www.me.usr.sicilia.it 

 

 

                    Ai sensi dell’art. 11, comma 6 del D.M. 374/19 avverso le presenti graduatorie possono essere esperiti i      

                    rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dalle norme vigenti. L’Amministrazione può procedere, 

                  anche in autotutela, alle correzioni necessarie. 

 

 

 

 

                                                                                                               Il Funzionario 

                                                                                                                                                            Gaetana Zappulla      
                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                 ai sensi dell’art. 3, comma del decreto legislativo 39/93 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

       -  ALL’ USR SICILIA - PALERMO 

       -  AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA – LORO SEDI     

        - ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DI CATEGORIA – LORO SEDI 

        - ALL’ ALBO - SEDE 
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