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LA DIRIGENTE 

 

VISTA  la legge 3 maggio 1999 n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico e 

in particolare agli art. 1, 2, 4, 6 e 11, comma 9; 

VISTO  il Regolamento di cui al D.M. 27 marzo 2000, n. 123; 

   VISTO  il Decreto Ministeriale 24 aprile 2019, n. 374 concernente l’aggiornamento delle graduatorie 

provinciali ad esaurimento, valevoli per il triennio scolastico 2019/2022, del personale docente 

ed educativo inserito a pieno titolo o con riserva nella I, II, III e IV fascia; 

PRESO ATTO  che sono state effettuate le operazioni di cancellazione dei docenti titolari dal 01/09/2020 e dei 

rinunciatari alle nomine in ruolo proposte dalle graduatorie ad esaurimento per l’anno scolastico 

2020/2021; 

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; 

VISTI  i vari decreti di questo Ufficio, con i quali sono state apportate rettifiche alle suindicate 

graduatorie fino alla data odierna; 

VISTO il D.M. n. 178 del 16/06/2021 con il quale si è proceduto allo scioglimento delle riserve e 

all’inserimento dei titoli di specializzazione sul sostegno e di didattica differenziata degli 

aspiranti presenti nelle Graduatorie ad esaurimento, nonché all’inserimento dei titoli di riserva 

per usufruire dei benefici di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68; 

DECRETA 

Per i motivi di cui in premessa, sono pubblicate in data odierna sul sito di quest’Ufficio (https://www.me.usr.sicilia.it)  

le GRADUATORIE PROVINCIALI AD ESAURIMENTO DEFINITIVE (GAE) della provincia di Messina, valide per 

l’a.s. 2021/22 del personale docente delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado e del personale educativo, integrate 

ed aggiornate ai sensi del D.M. 178 del 16/06/2021, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento. 

Per effetto delle norme sulla privacy, le stampe pubblicate non contengono alcuni dati personali e sensibili che 

concorrono alla costituzione delle stesse. 

L’Amministrazione si riserva fin d’ora, ai sensi della L. 241/90, la possibilità di adottare i provvedimenti in autotutela 
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o in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali che dovessero rendersi necessari. 

Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti 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 normativa connessa 

 

 
 
 
 
 
 
 
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 

AL SITO ISTITUZIONALE 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

OR/ MS 

Responsabile del procedimento: Marilena Serranò - Tel. 090698214 
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