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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio I - Ambito Territoriale per la provincia di Palermo

_______________________
Area 5
Palermo, 14 gennaio 2019
IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto del MIUR n.235/2014 di aggiornamento/permanenza/conferma iscrizione con
riserva nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio
2014/2017, che non consente nuove inclusioni;
VISTO l’art.1 comma 10 Bis della legge n.21/2016 che proroga all’a.s. 2018/2019 il termine per
l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il triennio successivo
VISTO il D.M. 374 dell’1/06/2017 – Graduatorie d’istituto di II e III fascia personale docente ed
educativo – triennio 2017/2020;
VISTO il D.M. 506 del 10/06/2018 – aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del
personale docente ed educativo, valevoli per per il triennio 2014/2017 - operazioni di carattere
annuale;
VISTO il provvedimento dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Palermo prot. n.13432 del
30/07/2018 con il quale è stata disposta la pubblicazione della graduatorie definitive ad
esaurimento valevole per l’anno scolastico 2018/2019;
VISTA la Sentenza del TAR Lazio (Sez Terza Bis) prot. n.9939/2018 che ha accolto il ricorso
presentato dalla docente Alaimo Grazia nata il 27.06.1973 (PA) con la quale si riconosce il diritto
al reinserimento a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento provinciali del personale docente
ed educativo;

DISPONE

Per quanto esplicitato nelle premesse, in ottemperanza della sopra citata Sentenza, il reinserimento
a pieno titolo della sottoelencata docente, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente
ed educativo, come appresso indicato:
ALAIMO Grazia nata il 27.06.1973 (PA)
Grad. Sc. Primaria: si reinserisce a pieno titolo con punti 14,00 anno inserimento 2002.
Pertanto, non è più collocata nella graduatoria di scuola primaria I fascia con punti 16,00 con
riserva per l’Ordinanza cautelare 6016 /2016.
Grad. Sc. Infanzia resta inserita con riserva con punti 16,00 anno inserimento 2014 con
Ordinanza 6016/2016 in virtù del possesso del diploma magistrale.
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Il presente provvedimento è inviato ai Dirigenti Scolastici delle Scuole scelte dalla docente ai
sensi del citato D.M. n.374 dell’01.06.2017 per le rettifiche alle graduatorie di circolo ed istituto,
relative alle nuove posizioni e punteggi spettanti come sopra indicato.
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- Ai Dirigenti Scolastici
delle Direzioni Didattiche
e Istituti Comprensivi PALERMO E PROVINCIA
- Alla Docente ALAIMO Grazia
rosyalaimo1973@gmail.com
- Al Sito Web
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