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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; 

 

VISTA  la nota del M.I.U.R. prot. n. 37883 del 21.8.2019, avente ad oggetto: “Contenzioso 

seriale concernente l’aggiornamento delle Graduatorie ad esaurimento (GAE) ex D.M. n. 

506/18 – parere su proposizione utile impugnazione-modalità esecutive sentenze TAR 

Lazio: 10907/18 … 10913/18… 10902/18… 10905/2018 … 10903/18…”, con la quale - 

conformemente al parere reso dall’Avvocatura Generale dello Stato all’esito della 

pedissequa richiesta dello stesso M.I.U.R. AOODGPER.37063 del 13/08/2019 – si 

raccomanda agli Uffici Scolastici Regionali, laddove richiesti di ottemperanza alle prefate 

pronunce, “di riscontrare formalmente e negativamente […] le richieste di esecuzione da 

parte dei ricorrenti mai prima inseriti in GAE, posto che essi, se non in possesso dello 

status espressamente individuato dallo stesso Giudice amministrativo di candidati 

“cancellati” dalle GAE, non possono pretendere di essere re-inseriti in una graduatoria 

nella quale non sono mai stati iscritti”. Ciò avuto riguardo all’edotta motivazione “che la 



Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Messina 

 

Il responsabile del Procedimento Giovanni Pasto - tel: 090 698 336 - email: giovanni.pasto.me@istruzione.it  

Il responsabile dell’istruttoria: Gaetano Consolo - tel: 090 698 291 - email: gaetano.consolo1@istruzione.it  

         Via San Paolo, 361 ex IAI – 98122 Messina -   C.F.: 80005000833 Telefono: 090698111  

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

corretta esecuzione del decisum da parte degli Uffici Scolastici competenti sia, appunto, 

quella di assicurare il doveroso re-ingresso nelle GAE a chi dalle stesse sia stato 

cancellato (secondo quanto disposto nei relativi provvedimenti di cancellazione dalle 

GAE, annullati dal TAR unitamente alla previsione del bando)”, sicché deve ritenersi 

“senz’altro ammissibile, oltre che doverosa, la verifica, in sede esecutiva, di tutti i 

presupposti di fatto perché possa essere data completa esecuzione al giudicato di 

annullamento statuito dal G.A. nei confronti di tutti i ricorrenti, ciò che consentirà, però, 

di riscontrare negativamente (e doverosamente) la richiesta di esecuzione che 

l’eventuale destinatario mai iscritto nelle graduatorie intendesse ottenere per 

pretendere anche il proprio “reinserimento”, in quanto ciò esorbiterebbe dal giudicato di 

annullamento, attribuendo una tutela ulteriore rispetto a quella statuita dal TAR”; 

 

 
VISTO il decreto di depennamento dalle Graduatorie ad Esaurimento di II grado, per la classe di 

concorso B014 ( Laboratorio di scienze e tecnologie delle costruzioni ) con numero di 

protocollo 21232 in data 20/12/2019, con la quale l’ aspirante, veniva depennato in 

quanto non risultava essere mai stato inserita nelle GAE di alcuna Provincia. 

 

VISTA l’ Ordinanza del Tribunale di Messina – Sezione Lavoro – n° 2073/2021 del 30/01/2021 

RG. N° 3548/2020, con il quale ordina il reinserimento dell’ aspirante TERRIZZI Antonino 

( 16/07/1993) nelle relative graduatorie ad esaurimento degli aspiranti a supplenza per 

la scuola secondaria di II grado, classe di concorso B014 ( Laboratorio di scienze e 

tecnologie delle costruzioni ) per il triennio 2019 – 2021; 

 

RITENUTO pertanto, di dover dare esecuzione all’ Ordinanza del Tribunale di Messina – Sezione 

Lavoro – n° 2073/2021 del 30/01/2021 RG. N° 3548/2020, e ripristinare la posizione in 

GAE dell’aspirante TERRIZZI Antonino ( 16/07/1993); 
 

 
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 di II grado, classe di concorso B014 ( 

Laboratorio di scienze e tecnologie delle costruzioni ) per il triennio 2019 – 2021, recuperando il 

punteggio conseguito all’atto della cancellazione del docente, in attesa del giudizio di merito già 

azionato; 
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COGNOME NOME DATA DI 

NASCITA 

    GRADUATORIA INSERIMENTO PUNTEGGIO 

TERRIZZI      ANTONINO 16/07/1993       B014           2019         13 

 
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 il 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 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa    
 
 
 

 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
All’ interessato 

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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