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IL DIRIGENTE 

VISTA la legge n. 124 del 03/05/1999 recante disposizioni urgenti in materia di personale 

e, in particolare, gli articoli 1,2,6 e 11 comma 9; 

VISTO il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relativo 

alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con D. Lgs. n. 297/94; 

VISTO il regolamento recante norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle 

graduatorie permanenti adottato con DM del 27/03/2000; 

VISTA la Legge 296 del 27/12/2006 che ha trasformato le graduatorie permanenti in 

graduatorie ad esaurimento; 

VISTO il D.M. 235 dell’1.4.2014 con il quale viene disposto l’aggiornamento delle 

graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo con gli eventuali 

trasferimenti da una provincia ad un’altra per gli anni scolastici 2014/2015 – 

2015/2016 e 2016/2017; 

VISTO  

 

il D.M. 506 del 19.06.2018  che disciplina  le operazioni annuali: scioglimento di 

riserva per il conseguimento  dell’abilitazione,  acquisizione del titolo di 

specializzazione per il sostegno e presentazione del titolo di riserva per usufruire 

della legge 68/99 entro l’8 luglio 2018; 

VISTO il D.M. 374 del 24/04/2019 con il quale viene disposto l’aggiornamento delle 

graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo e gli eventuali 

trasferimenti da una provincia all’altra per il triennio 2019/2022; 

VISTO il proprio provvedimento prot. n.  12590 del 30.7.2019 con il quale sono state 

pubblicate le graduatorie ad esaurimento definitive relative al personale docente di 

ogni ordine e grado, valevoli per il triennio 2019/22, nonché l’elenco degli esclusi; 

VISTO il proprio provvedimento prot. n.12828 del 12.08.2019 con il quale sono state 

ripubblicate le graduatorie ad esaurimento definitive relative al personale docente 

di ogni ordine e grado, valevoli per il triennio 2019/22, nonché l’elenco degli 
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esclusi; 

VISTO il D.M. 36 del 23.6.2020 che disciplina le procedure di scioglimento delle riserve e di 

inserimento dei titoli di specializzazione sul sostegno e di didattica differenziata 

degli aspiranti presenti nelle Graduatorie ad esaurimento; 

TENUTO 

CONTO 

delle ordinanze cautelari e di ottemperanza alle stesse ordinanze cautelari, che il 

Consiglio di Stato e/o T.A .R. hanno emesso durante il precedente triennio di 

validità delle GAE di questa provincia, che riguardano sia ricorrenti con diploma di 

scuola o istituto magistrale che hanno presentato ricorso avverso la loro esclusione 

dalle GAE 2014/17 per la scuola dell’infanzia e primaria sia ricorrenti con 

abilitazione PAS/TFA e ricorrenti ITP che hanno presentato ricorso avverso la loro 

esclusione dalle GAE 2014/17 per la scuola secondaria;  

VISTE le disposizioni che il MIUR ha emanato in relazione ai ricorsi seriali in oggetto; 

VISTI tutti i decreti di inserimento/depennamento in GAE con cui questo ufficio ha dato 

esecuzione ai suddetti provvedimenti giurisdizionali; 

VISTA la nota Ministeriale prot. n. 17740 del 7/7/2020 con la quale si invitano gli Uffici a 

pubblicare  tutte le iscrizioni ancora presenti nelle graduatorie ad esaurimento; 

 

DISPONE 

Per i motivi citati in premessa, sono ripubblicate in data odierna sul sito di quest’Ufficio 

(https://www.pa.usr.sicilia.it) le graduatorie ad esaurimento definitive –posto comune e sostegno- 

del personale docente delle scuola primaria, della scuola dell’infanzia, della scuole secondaria di I^ 

e II^ grado e personale educativo valevoli per il triennio  2019/22. 

Si precisa che, per effetto delle norme sulla privacy, le stampe non contengono alcun dato 

personale e sensibile che concorra alla costituzione delle stesse. Tali dati possono essere 

visualizzati da ciascun docente sul sito MIUR nella sezione Istanze on Line. 

L’Amministrazione si riserva fin d’ora, ai sensi della Legge n. 241/90, la possibilità di attivare i 
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provvedimenti di autotutela che dovessero rendersi necessari.  

Avverso il presente provvedimento potranno essere esperiti i mezzi di impugnazione previsti dalla 

normativa vigente. 

 

Per Il Dirigente dell’Ufficio I 

Marco Anello 

Il Funzionario Vicario 

Pietro Velardi 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di 

Palermo e provincia 

Al Sito web dell’Ambito Territoriale e all’Albo 
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