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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 Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia d’istruzione relativo alle scuole di ogni       

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

 

VISTA la Legge n. 124/1999, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico; 

 

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato – Adunanza Plenaria n. 11 del 20/12/2017 sui giudizi pendenti, e le 

 sentenze del Consiglio di Stato n. 4 e n. 5 del 27/02/2019; 

 

VISTO  il D.M. n. 374 del 24/04/2019, concernente l’integrazione e l’aggiornamento delle graduatorie ad 

esaurimento per il triennio 2019/2022 del personale docente e educativo inserito a pieno titolo o con 

riserva, nella I, II, III e IV fascia delle graduatorie ad esaurimento, che non consente nuove inclusioni; 

 

VISTO il decreto prot. n. 13324 dell’02/8/2019, con il quale sono state pubblicate le graduatorie provinciali 

ad esaurimento definitive del personale docente ed educativo, valide per il triennio scolastico 2019/2022; 

 

VISTI i decreti prot. n. 13692 del 12/08/2019 e n. 15660 del 17/09/2020 con cui sono state ripubblicate le 

Graduatorie ad Esaurimento della Provincia di Messina, di ogni ordine e grado; 

 

VISTO il decreto prot. n. 13853 del 03/09/2020 con il quale è stata data esecuzione alla Sentenza del Tar 

Lazio n. 8828/2020 con la quale il T.A.R. per il Lazio ha respinto il ricorso n. R.G. 10466/2015, presentato 

dai docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 

 

CONSIDERATO che con il sopracitato decreto si è proceduto a depennare gli aspiranti Marguccio Domenica 

Maria Elisa (22/04/1980 ); Lincon Noemi ( 27/07/1981 ); 

 

VISTA la nota prot. 30299 del 02/10/2020, con cui la Direzione Generale per il personale scolastico –Ufficio 

VII Contenzioso ha fornito indicazioni, relativamente al Contenzioso seriale concernente inserimento in 

GAE dei docenti in possesso di diploma magistrale conseguito ante a.s. 2001/02 – Aggiornamento GAE ex 

D.M. n. 325/15 e D.M. n. 495/16. ordinanze Cons. St. 21 settembre 2020, nn. 5509-5510-5511-5514-5536 

ct 32957/15; ct 32841/15; ct 32950/15; ct 32761/15; ct 34163/16; 
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VISTA la nota prot. 17074 del 06/10/2020, con cui l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia ha trasmesso 

le Ordinanze del Consiglio di Stato n. 5509/20 – 5510/20 – 5511/20 – 5514/20 e 5536/20; 

 

RITENUTO di dover ottemperare al Disposto del Consiglio di Stato 5510/2020 conformemente a quanto 

indicato all’Amministrazione centrale – ovverosia procedere con l’iscrizione cartolare in GAE, dei docenti 

per i quali siano intervenuti il depennamento dalle GAE e la risoluzione dei contratti di lavoro frattanto 

stipulati in esecuzione delle sentenze di primo grado, nelle more della definizione nel merito del giudizio di 

appello ovvero di ulteriori pronunce interlocutorie del Giudice adito. 

 

DISPONE 

 

Per le motivazioni di cui in premessa, nelle more della definizione nel merito dei relativi giudizi di appello 

ovvero di ulteriori pronunce interlocutorie del Giudice adito, che potrebbero annullare o rettificare il 

presente provvedimento, l’iscrizione cartolare nelle graduatorie ad esaurimento di rispettivo 

inserimento - scuola infanzia e/o primaria, di questo Ambito territoriale dei seguenti docenti: 

 

 

COGNOME NOME DATA DI 

NASCITA 

GRADUATORIA FASCIA PUNTI ANNO INS 

MARGUCCIO DOMENICA 

MARIA ELISA 

22/04/1980 AAAA III 17 2014 

MARGUCCIO DOMENICA 

MARIA ELISA 

22/04/1980 EEEE III 44 2014 

LINCON NOEMI 27/07/1981 AAAA III 15 2014 

LINCON NOEMI 27/07/1981 EEEE III 21 2014 

 

L’Amministrazione si riserva fin d’ora di attivare provvedimenti in autotutela che potrebbero rendersi 

necessari successivamente. 

 

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. 
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Avverso il presente provvedimento, che viene pubblicato sul sito istituzionale di questo Ufficio Scolastico 

Provinciale www.me.usr.sicilia.it ad ogni effetto di legge, ivi incluso l’assolvimento degli obblighi di 

pubblicazione degli atti di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 e dell’art. 32 della legge 18.6.2009, n.69, 

con valore di notifica a tutti gli effetti di legge, sono esperibili i rimedi giurisdizionali e amministrativi 

previsti dal vigente ordinamento. 

 

 

 La Dirigente 

  Ornella Riccio                                                   
   Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

           

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                                                                       

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

Ai docenti 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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