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U.O.B. 3 – Area III - Ufficio III 
Ufficio Organici e Mobilità Scuola I e II grado 
Reclutamento docenti di ogni ordine e grado 
 

LA DIRIGENTE 
 
VISTO    il D.L. vo 16 aprile 94 n 297; 

 

VISTA    la legge 3 maggio 1999, n. 124; 

 

VISTO    il  D. Lgs del 30/06/2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”; 

 

VISTO    il D. L n. 97 del 07/04//04, convertito in legge n. 143 del 04/06/2004; 

 

VISTO il D.M. n. 235 del 01/04/2014 relativo all’aggiornamento / permanenza e trasferimento delle 

graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2014/2017; 

                                                                     

VISTO  il D.M. n. 374 del 24.4.2019, recante termini e modalità per l’aggiornamento e l’integrazione delle  

ad esaurimento e delle graduatorie di istituto di I fascia del personale docente ed educativo valide 

per il triennio scolastico 2019/2022; 

VISTI  i propri provvedimenti prot. n. 13324 dell’02/8/2019, e prot. n. 13692 del 12/08/2019 con il quale 

sono state pubblicate e  ripubblicate  le graduatorie provinciali ad esaurimento definitive del 

personale docente ed  educativo, valide per il triennio  scolastico 2019/2022; 

VISTA   la recente pubblicazione delle Graduatorie ad Esaurimento della Provincia di Messina, di ogni ordine 

e grado,  con protocollo n. 15660 del 17/09/2020;                            

  VISTO  il decreto di depennamento dalle Graduatorie ad Esaurimento Infanzia e Primaria con numero di 

protocollo 12413 in data 11/08/2020, con la quale l’ aspirante Amico Domenica ( 01/01/1962), 

 veniva depennata in merito alla sentenza di rigetto n. 7719/2020 - R.G. 10462/2015, eseguita dal 

TAR  Lazio, pubblicata in data 06/07/2020; 

 

ACQUISITA  la dichiarazione dell’aspirante Amico Domenica ( 01/01/1962 ), con la quale la medesima  

dichiara di non essere tra i soggetti interessati dalla sentenza di rigetto n. 7719/2020; 

 

RITENUTO per tanto, trattandosi di un acclarato caso di omonimia, di dover ripristinare la posizione in GAE 

dell’aspirante Amico Domenica ( 01/01/1962 ); 
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DISPONE 

 

per i motivi citati in premessa, è ripristinata la posizione con riserva nelle graduatorie provinciali ad 

esaurimento di Messina per il triennio 2019/2022 per la Scuola dell’Infanzia e per la Scuola Primaria, 

recuperando il punteggio conseguito all’atto della cancellazione della docente;  

          

 

COGNOME NOME DATA 
NASCITA 

GRADUATORIA FASCIA PUNTI ANNO INS. 

AMICO DOMENICA 01/01/1962 AAAA III 31 2014 

AMICO DOMENICA 01/01/1962 EEEE III 27 2014 

 

Avverso il predetto provvedimento è esperibile ricorso nei tempi e secondo le modalità stabilite dalla 

normativa vigente. 

 

I Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche nelle cui Graduatorie di Seconda Fascia d’Istituto risulta inserita la 

docente di cui sopra, avranno cura di procedere alla rettifica in via cartacea della Graduatoria d’Istituto di 

Prima Fascia con l’inserimento manuale e a pettine della stessa assegnando il punteggio su indicato per 

ciascun aspirante. 

 

Per effetto della legge sulla privacy questo decreto non contiene alcuni dati personali e sensibili che 

concorrono alla costituzione dello stesso. Agli stessi dati gli interessati o i controinteressati potranno 

eventualmente accedere secondo le modalità previste dalla legge sulla trasparenza degli atti 

amministrativi. 

 

Avverso il presente decreto possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti 

dall’ordinamento vigente. 
 

                                La Dirigente 

                                                                                                      Ornella Riccio                                          

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
Agli interessati 

Ai Dirigenti Scolastici  della Città Metropolitana di Messina                                                             

Alla Direzione Generale Regionale per la Sicilia-Palermo                     

All’Albo-Sede    

Alle OO.SS.                             

Al Sito Web per la pubblicazione 
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