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U.O.B. 3 – Area III - Ufficio IV 

Ufficio Graduatorie - G.A.E. e GPS 
 

 
IL 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 D.M. del 10 Marzo 2022, n. 60, concernente l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento 

per il personale docente ed educativo, valevoli per il triennio scolastico 2022/2023, 2023/2024, 

2024/2025;  

VISTO  l’art.1, comma 1, del citato decreto, in base al quale il personale docente ed educativo, che sia 

inserito a pieno titolo o con riserva nelle fasce I, II, III,e IV aggiuntiva delle graduatorie ad 

esaurimento, può chiedere la permanenza e/o l’aggiornamento del punteggio, il reinserimento in 

graduatoria, la conferma dell’iscrizione con riserva o lo scioglimento della stessa, e/o il 

trasferimento dell’iscrizione; 

VISTO  l’art. 9, comma 4, del predetto D.M.60/2022, il quale dispone la presentazione della domanda 

esclusivamente in modalità telematica entro il termine del 4 aprile 2022; 

VISTE le tabelle di valutazione dei titoli vigenti per la I, la II e la III fascia delle graduatorie ad 

esaurimento; 

VISTO  l’art. 11 del predetto decreto che indica i motivi di esclusione dalla procedura; 

VISTI il decreto di questo Ufficio prot. n. 12453 del 14.06.2022, con il quale sono state pubblicate le 

graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente di ogni ordine e grado e del personale 

educativo, valevoli per il triennio scolastico 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025; 

CONSIDERATO che l’inserimento ex novo in GAE non è previsto dal D.M. n. 60/2022 sopra citato, e pertanto 

rilevata l’inammissibilità delle relative domande pervenute allo scrivente Ufficio; 

ESEGUITI i provvedimenti giurisdizionali resi all’esito dei giudizi afferenti al contenzioso relativo ai docenti 

in possesso di diploma magistrale, conseguito entro l’a.s. 2001/2002, notificati allo scrivente 

Ufficio; 

CONSIDERATO  che in autotutela occorre procedere a rettifiche per errori materiali e/o omissioni riscontrati; 

SCIOLTE le riserve di cui all’art. 4 comma 10 del D.M. n. 60/2022, relativamente agli aspiranti che hanno 

conseguito il titolo di specializzazione sul sostegno entro il 15 luglio 2022; 
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DECRETA 

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

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

2022/2025 relative al personale docente di ogni ordine e grado, nonché del personale educativo, aggiornate ed integrate 

in applicazione del D.M. n. 60 del 10 Marzo 2022, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento,  così 

come di seguito elencato: 

- PERSONALE DOCENTE SCUOLA DELL’INFANZIA 

- PERSONALE DOCENTE SCUOLA PRIMARIA 

- PERSONALE EDUCATIVO 

- PERSONALE DOCENTE SCUOLA SECONDARIA I° GRADO 

- PERSONALE DOCENTE SCUOLA SECONDARIA II° GRADO 

Sono altresì pubblicati i seguenti elenchi: 

- ELENCHI DI SOSTEGNO DI OGNI ORDINE E GRADO 

- ELENCO IDONEI LINGUA INGLESE SCUOLA PRIMARIA 

 

Ai sensi dell’art. 8, comma 5, del D.M. n. 60 del 10.03.2022, tutti i candidati sono ammessi con riserva di accertamento 

dei requisiti di ammissione. L’Amministrazione in qualsiasi momento può disporre, con provvedimento motivato, 

l’esclusione dei candidati non in possesso dei prescritti requisiti. 

L’Amministrazione si riserva fin d’ora, ai sensi della L. 241/90, la possibilità di adottare i provvedimenti in autotutela 

che dovessero rendersi necessari. L’Amministrazione si riserva, altresì, di adottare tutti i provvedimenti che si dovessero 

rendere necessari all’esito dei giudizi afferenti al contenzioso relativo ai docenti in possesso di diploma magistrale 

conseguito entro l’a.s. 2001/2002. 

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

concorrono alla costituzione delle stesse. 

       Il Dirigente 

Stellario Vadalà 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 
Responsabile del procedimento: Marilena Serranò 

Responsabili dell’istruttoria: Valentino Barbera – Giuseppe Longo 

 
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 
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