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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio VII - Ambito territoriale di Catania
______________________________________________

U.O.B. N. 4 Uff. I
Organici, Mobilità, Reclutamento personale ATA
e Scuola dell’Infanzia, Graduatorie ad esaurimento Infanzia
e Primaria

IL DIRIGENTE
VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n.297 T.U. delle disposizioni in materia di Istruzione;
VISTO il provvedimento di quest’Ufficio prot. 14030 del 02 agosto 2018, con il quale è stata
rielaborata e ripubblicata la graduatoria provinciale ad esaurimento del personale docente di
ogni ordine e grado e del personale educativo comprendente i docenti inseriti nella terza
fascia provinciale;
VISTA la sentenza del Consiglio di Stato n. 5787/2018, Sezione sesta, Reg. n.3903/2017 relativa
allo scioglimento della riserva agli aspiranti nelle graduatorie della Scuola dell’Infanzia,
della Scuola Primaria e del Personale Educativo;
CONSIDERATO che occorre dare esecuzione al provvedimento di cui sopra;
DISPONE
-

-

Lo scioglimento della riserva con conseguente ammissione a pieno titolo nelle graduatorie
provinciali ad esaurimento della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e del
personale educativo dei docenti indicati nell’allegato prospetto che è parte integrante del
presente provvedimento.
I Dirigenti scolastici avranno cura di effettuare le variazioni nella I^ fascia delle rispettive
graduatorie di istituto.

Il Dirigente
Emilio Grasso
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
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-Ai Dirigenti scolastici degli Istituti Comprensivi
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-Alle OO.SS. della Scuola – Loro Sedi
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-All’Ufficio Scuola Primaria - Sede
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