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U.O.B. 3 – Area III - Ufficio IV 
Ufficio Graduatorie - G.A.E. e GPS 
 

 
LA DIRIGENTE 

 
VISTA  la Legge 3 maggio 1999 n. 124; 
VISTA la Legge 27 dicembre 2006 n. 296, art. 1 comma 605, con la quale è stata 

disposta la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad 
esaurimento; 

VISTO  il DM 235 del 1 aprile 2014, con il quale è stato disposto l’aggiornamento 
delle Graduatorie ad Esaurimento per il personale docente ed educativo per 
gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 e i successivi D.M. con i 
quali sono state disciplinate le consuete operazioni annuali relative alle 
Graduatorie ad Esaurimento. 

VISTI i decreti di pubblicazione delle graduatorie prot. n. 10444 del 22.08.2014, n. 
8319 del 15.07.2015, n. 4756 del 27.04.2016, n. 5318 del 08.05.2017 e n. 
11765 del 09.08.2018; 

VISTO Il D.M. 374 del 24/04/2019 con il quale è stato disciplinato 
l’aggiornamento/la permanenza/la conferma dell’iscrizione con riserva nelle 
graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 
2019/2022; 

VISTO  il proprio decreto prot. n. 13324 del 02.08.2019, con il quale sono state 
pubblicate le graduatorie ad esaurimento provinciali del personale docente ed 
educativo di ogni ordine e grado per il triennio 2019/2022 ed il successivo 
decreto prot. n. 13692 del 12.08.2019; 

VISTO  il proprio decreto prot. n. 10451 del 10.07.2020 con il quale sono state 
ripubblicate le Graduatorie ad Esaurimento della Provincia di Messina; 

PRESO ATTO della sentenza della Corte d’Appello di Messina n. 265/2020, resa nel 
giudizio RG. N. 402/2019 e pubblicata il 12.10.2020, che ha riconosciuto il 
diritto dell’appellante, Sig.ra Furnari Rita, all’incremento di punti 18 nelle 
graduatorie ad esaurimento ove risulta inserita per la classe di concorso 
AAAA, in conseguenza del riconoscimento del servizio non prestato per 
colpevole inadempimento dell’amministrazione; 

CONSIDERATO che la predetta sig.ra Furnari risulta inserita nelle Graduatorie ad esaurimento 
della provincia di Messina – Scuola dell’Infanzia - con punti 128; 

 RITENUTO   di dover eseguire il suddetto provvedimento giurisdizionale; 
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DISPONE 
per quanto esplicitato in premessa, l’attribuzione alla docente FURNARI Rita, nata il 21/05/1973, di 
punti 146 nelle Graduatorie ad esaurimento della provincia di Messina – classe di concorso AAAA. 
Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti 
dal vigente ordinamento.   
 
Per effetto della legge sulla privacy il presente 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 normativa sulla trasparenza degli atti 
amministrativi.  

La Dirigente 
Ornella Riccio 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 
 
 
ALLA DOCENTE PER MEZZO DI NOTIFICA SUL SITO DELL’UFFICIO - 
AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA - LORO SEDI – 
ALL’USR SICILIA – DIREZIONE GENERALE – PALERMO – 
AGLI AA.TT.PP.DELLA REPUBBLICA –LORO SEDI – 
ALLE OO. SS. PROVINCIALI –COMPARTO SCUOLA – LORO SEDI 
ALL’UFFICIO COMUNICAZIONE – SEDE 
 
 
 
OR/ MS 
Responsabile del procedimento: Marilena Serranò - Tel. 090698214 
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