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Ministero dell’Istruzione  

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  

Ufficio VII - Ambito territoriale di Catania 
______________________________________________ 

Unità Operativa n. 3 Area III Ufficio  VI  

Ufficio Gestione GAE e Reclutamento dei docenti di scuola secondaria di I e II Grado.  

 
Rettifica n. 9  

IL DIRIGENTE  
 

VISTO il D.L. vo 16 aprile 94 n 297; 
VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124; 
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. 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 proprio decreto prot. n. 11519 del 25/08/2014, col quale sono state pubblicate le graduatorie ad 

esaurimento ai sensi del D.M. n. 235 dell’1/04/2014 e successive modifiche; 
VISTO il D.M. n. 325 del 3 giugno 2015, 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 proprio decreto prot. 10492 del 22/07/2015 col quale sono state pubblicate Graduatorie 

Provinciali ad esaurimento definitive del personale docente di ogni ordine e grado, per l’anno 
scolastico 2015/16, ai sensi del D.M. n. 325/2015; 

VISTO il proprio decreto prot. n. 10820 del 29/07/2015 , con il quale vengono pubblicate le 
Graduatorie Provinciali ad esaurimento definitive del Personale Educativo, aggiornate ed 
integrate in applicazione del D.M. n. 325/2015, per l’anno scolastico 2015/16; 

VISTO il proprio decreto prot. n. 13087 del 22/08/2016, 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. 495/2016, per l’anno scolastico 2016/2017; 

VISTO il proprio decreto prot. n. 18767 del 17/10/2016, con il quale vengono ripubblicate le Graduatorie ad 
Esaurimento definitive del personale docente di ogni ordine e grado nonché del personale Educativo, 
aggiornate ed integrate in applicazione del D.M. n. 495/2016. Per l’anno scolastico 2016/2017; 

VISTO il D.M. n. 506 del 19 giugno 2018 , relativo allo scioglimento della riserva, inclusione negli 
elenchi del sostegno e inserimento del titolo di riserva dei di cui alla Legge 68/99; 

VISTO il proprio decreto prot. n. 11471 del 01/08/2017, 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. 400/2017 del 12/06/2017, per l’anno 
2017/18; 

VISTO il proprio decreto prot. n. 14030 del 02/08/2018, 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. 506 del 19 giugno 2018, per l’anno 
scolastico 2018/19; 

VISTA la sentenza del Tribunale Ordinario di Bergamo – Sezione Lavoro - n. 285/2019 pubblicata il 
24/04/2019 emessa su ricorso n. 1044/2018, proposto dalla docente SCIACCA Isidora, che 
accoglie il ricorso e , per l’effetto, accerta e dichiara il diritto della ricorrente ad essere reinserita 
nella graduatoria ad esaurimento per la scuola dell’Infanzia  e per la scuola Primaria di questa 
provincia con decorrenza 01/09/2014 e con l’attribuzione del punteggio della medesima 
posseduto al momento dell’avvenuto depennamento dalle suddette GAE;  
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VISTA la nota inoltrata a questo Ufficio in data 14/01/2020 dal legale rappresentante della docente 
SCIACCA Isidora, con la quale invita questo Ufficio a dare esecuzione della Sentenza del 
Tribunale di Bergamo - n. 285/2019 del 24/04/2019, reinserendo la stessa nelle graduatorie ad 
esaurimento per la scuola dell’infanzia e primaria; 

CONSIDERATO, pertanto, che occorre procedere alla relativa rettifica, reinserendo la docente a 
pieno titolo, 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  
 

per le motivazioni esplicitate in premessa ed in ottemperanza di quanto disposto dalla sentenza 
del Tribunale Ordinario di Bergamo – Sezione Lavoro - n. 285/2019 pubblicata il 24/04/2019 emessa 
su ricorso n. 1044/2018, la docente SCIACCA ISIDORA nata a Catania il 27/07/1977 viene reinserita 
a pieno titolo nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di questa provincia, aggiornate ed integrate in 
applicazione del D.M. n. 506 del 19 giugno 2018, per l’anno scolastico 2018/19, per la scuola 
dell’Infanzia e scuola Primaria, con decorrenza 01/09/2014, cosi come analiticamente descritto di 
seguito:  

 

Graduat. Posiz. Fascia. Punt. abil. Punt. Titoli Punt. 
TOTALE 

ANNO 
INSER. 

AAAA 1188/bis III 13 3 16 2014 

EEEE  916/bis III 13 3 16 2014 

 
 Il presente provvedimento è pubblicato all’Albo istituzionale di questo Ufficio sul sito 
www.ct.usr.sicilia.it/ .e trasmesso all’Ambito Territoriale di Bergamo ove la docente ha trasferito la 
propria posizione nell’A.S. 2019/20. 
 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.  
  
 I contratti a tempo determinato e indeterminato eventualmente stipulati a seguito del 
presente provvedimento, conterranno una clausola in cui viene precisato che in caso di 
pronuncia favorevole all’Amministrazione in ogni fase o grado del processo, ivi compresa la 
decisione intervenuta a seguito di reclamo cautelare o in primo grado o nei gradi successivi,  il 
contratto stesso dovrà essere risolto. 
 

 IL DIRIGENTE  
     Emilio Grasso  

      

 
 
 
 
AL Sito istituzionale     www.ct.usr.sicilia.it/                    SEDE 
Alla sig.ra SCIACCA ISIDORA        - omissis  
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