
                                                         
 

 
Unità Operativa n. 3  Area III  Ufficio III 

Ufficio Organici e Mobilità Scuola I Grado 

Reclutamento docenti di ogni ordine e grado 

Diritto allo Studio – Equipollenza -  

 
IL 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. 400 del 12 giugno 2017, relativo allo scioglimento della riserva, inclusione negli elenchi 

del sostegno e inserimento del titolo di riserva dei posti di cui alla Legge 68/99; 
VISTO il D.M. n. 506 del 19 giugno 2018 che consente lo scioglimento della riserva a coloro che già 

inclusi in graduatorie ad esaurimento con riserva, conseguono il titolo di accesso abilitante entro i 
termini stabiliti, nonché a coloro che previa presenza a pieno titolo nelle suddette graduatorie 
conseguono il titolo di specializzazione su sostegno o sono destinatari di una riserva di cui alla 
Legge n. 68/99; 

VISTO il  decreto di questo ufficio prot. n. 10444 del 22/08/2014, con il quale sono state 
pubblicate le graduatorie provinciali definitive ad esaurimento del personale docente ed 
educativo per il triennio 2014/17; 

VISTO il decreto di questo ufficio prot. n. 5318 del 8 maggio 2017, con il quale sono state ripubblicate le 
Graduatorie ad Esaurimento; 

VISTI i propri decreti con i quali sono state rettificate le graduatorie sopraccitate; 
CONSIDERATO che, a seguito di provvedimenti giurisdizionali favorevoli, sono stati inseriti nelle 

graduatorie ad esaurimento, con riserva o a pieno titolo, ricorrenti in possesso del diploma di 
maturità magistrale o di scuola magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/02, nonché docenti che 
hanno chiesto il reinserimento nelle G.aE., essendo stati depennati negli anni precedenti per non 
aver prodotto domanda di aggiornamento/permanenza; 

CONSIDERATO che sono stati disposti da questo Ufficio, in autotutela, anche rettifiche di posizioni 
esistenti e/o nuovi inserimenti; 

 
DISPONE 
 

Art.1 – Per quanto esplicitato in premessa del presente provvedimento, sono ripubblicate, in data odierna, 
all’Albo di questo ufficio mediante inserimento nel sito web, le graduatorie ad esaurimento definitive,  
relative al personale docente di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria I e II Grado integrate e 
aggiornate secondo i prospetti allegati che fanno parte integrante del presente provvedimento, ai sensi del 
D.M. 506/2018 ed in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, valide per l’anno scolastico 2018/19. 
 
Art.2 I Dirigenti scolastici provvederanno a trasferire i docenti inseriti con riserva nelle suddette 
graduatorie provinciali, se già inclusi nelle graduatorie d’Istituto di II fascia, nelle graduatorie definitive 
d’Istituto di I fascia con riserva e con il punteggio assegnato loro da questo ufficio. Qualora nei confronti 
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di tali docenti debba procedersi al conferimento di una supplenza, l’individuazione e la stipula del 
susseguente contratto di lavoro dovranno avvenire con l’apposizione sugli stessi di una condizione 
risolutiva in caso di esito favorevole all’amministrazione scolastica del contenzioso in atto. 
 
Art.3 – Ai sensi dell’art. 11, comma 6, del DM 235/14, avverso le predette graduatorie, possono essere 
esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dal vigente ordinamento. 
 
 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere in ogni caso, anche in autotutela, alle ulteriori rettifiche 
che si renderanno necessarie. 
 
GP/sdg/fl  
 
 

                                                                                                                                       IL DIRIGENTE 
                                                                                                                                      Luca GATANI 

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

 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ai Dirigenti scolastici della Provincia                                                   LORO SEDI 
Alla Direzione Generale dell’USR Sicilia                                      PALERMO 
Agli AA.TT.PP. della Repubblica                              LORO SEDI 
Alle OO.SS. Territoriali del  Comparto Scuola                               LORO SEDI 
All’Ufficio Comunicazione                                     SEDE    
Al sito web                                   SEDE     
 

 

                                                                                     

 
Il responsabile del procedimento: Giovanni Pasto – tel. 090698336; e-mail: giovanni.pasto.me@istruzione.it 

Il responsabile dell’istruttoria: Francesca Lento – tel. 090698303; e.mail: francesca.lento@istruzione.it 
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