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Unità Operativa n. 3 Area III Ufficio  V  
Ufficio Gestione GAE e reclutamento dei docenti di scuola secondaria di I e II Grado.  
 
 
Rettifica n. 4  

IL DIRIGENTE  
 
 

VISTO il D.L. vo 16 aprile 94 n 297; 
VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124; 
VISTO il Regolamento recante norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie 

permanenti previste dagli articoli 1, 2, 6 e 11, c. 9, della Legge 3 Maggio 1999, n. 124, adottato 
con D.M.123 del 27 marzo 2000, registrato alla Corte dei Conti il 4 maggio 2000; 

VISTO il D. L n. 97 del 07/04//04, convertito in legge n. 143 del 04/06/2004; 
VISTA la legge 27/12/2006, ed in particolare l’art. 1, con cui le graduatorie permanenti sono state trasformate in 

graduatorie ad esaurimento; 
VISTO il D.M. 374 del 24 Aprile 2019, con il quale è stato disposto l’aggiornamento delle graduatorie 

ad esaurimento per il personale docente ed educativo con gli eventuali trasferimenti da una 
provincia all’altra per gli anni scolastici 2019/2022; 

VISTO il proprio decreto prot. n. 13284 del 31/07/2019, con il quale vengono pubblicate le Graduatorie 
Provinciali ad Esaurimento definitive del personale docente di ogni ordine e grado nonché del personale 
educativo, aggiornate ed integrate in applicazione del D.M. n. 374 del 24/04/2019, per  gli aa.ss. 
2019/20, 2020/21 e 2021/22; 

VISTA la sentenza del Tribunale di Catania n. 3314/2019 del 3/07/2019 emessa su ricorso n. 11718/2016 che 
accoglie il ricorso e per l’effetto dichiara il diritto della ricorrente al reinserimento in graduatoria ad 
esaurimento per la classe di concorso A019 (ora A046) per gli anni 2009/2014, nella posizione 
corrispondente al punteggio acquisito prima della cancellazione; 

VISTO il verbale di prima udienza n. 41567/2019 del 11/11/2019 (R.G. n. 11718/2016) che corregge la sentenza 
sopra indicata, disponendo che nel corpo e nel dispositivo della sentenza ove scritto “ per gli aa.ss. 2009/14… 
correttamente si legga “ per gli AA.SS. dal 2009/11, dal 2011/14 e 2014/17 e per gli anni successivi….. 

CONSIDERATO, pertanto, che occorre procedere alla relativa rettifica, reinserendo “ a pieno titolo” 
il sopracitato docente, esercitando il potere di autotutela, sia al fine di garantire l’interesse pubblico 
ravvisato nella necessità che la procedura concorsuale sia corretta, sia al fine di evitare soccombenza in 
eventuale ulteriore contenzioso,  

 
 

D E C R E T A  
 
 

Alle Graduatorie Provinciali ad esaurimento definitive del personale docente di ogni ordine 
e grado nonché del personale educativo, aggiornate ed integrate in applicazione del D.M. n. 506 del 19 
giugno 2018, per l’anno scolastico 2019/20 e precedenti, per le motivazioni esplicitate in premessa ed in 
ottemperanza di quanto disposto dalla sentenza del Tribunale civile di Catania n. 3314/2019 del 
3/07/2019 emessa su ricorso n. 11718/2016, sono apportate rettifiche e/o integrazioni limitatamente 
all’inserimento a “pieno titolo” della docente NICOTRA VINCENZA nata il 20/05/1964 (CT) per la 
classe di concorso A046 (già A019) cosi come di seguito specificato: 
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Anno 
scol.. 

Posiz. 
In 

graduat. 
Cl. Di Conc. Fascia 

Punt     
Pregr. 

Punt.      
Abilit. 

Punt.  
Tot. 

Anno 
ins. 

A.S. 2019/20 60/bis A046 (già A019) III 17 15 32 2002 

A.S. 2018/19 46/bis A046 (già A019) III 17 15 32 2002 

A.S. 2017/18 46/bis A046 (già A019) III 17 15 32 2002 

A.S. 2016/17 46/bis A019 (ora A046) III 17 15 32 2002 

A.S. 2015/16 155/bis A019 (ora A046) III 17 15 32 2002 

A.S. 2014/15 157/bis A019 (ora A046) III 17 15 32 2002 

A.S. 2013/14 255/bis A019 (ora A046) III 17 15 32 2002 

A.S. 2012/13 260/bis A019 (ora A046) III 17 15 32 2002 

A.S. 2011/12 264/bis A019 (ora A046) III 17 15 32 2002 

A.S. 2010/11 341/bis A019 (ora A046) III 17 15 32 2002 

A.S. 2009/10 358/bis A019 (ora A046) III 17 15 32 2002 

 

 
 
 Il presente provvedimento è pubblicato all’Albo istituzionale di questo Ufficio sul sito 
www.ct.usr.sicilia.it/ e trasmesso alle Istituzioni scolastiche competenti per le dovute rettifiche nelle 
graduatorie d’istituto di I fascia. 
  
Avverso le presenti rettifiche sono ammessi i mezzi d’impugnativa previsti dalle norme vigenti.  
  
 Si avvisa che, per effetto delle norme sulla privacy, le stampe non contengono alcun dato 
personale e sensibile che concorra alla costituzione delle stesse.  
  
  
 

 IL DIRIGENTE  
     Emilio Grasso  

      
 
 
 
 
 
 
 
 
Al Sito istituzionale     www.ct.usr.sicilia.it/                        SEDE 
ALLA DIREZIONE GENERALE REGIONALE PER LA SICILIA -         PALERMO 
Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche di I e  II grado di         Catania e provincia 
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