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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 proprio provvedimento del 02 agosto 2018, prot. 14030, 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 

per l’a.s. 2018/2019; 

VISTA la sentenza n. 1228/2018 del 19.04.2018 emessa dal Tribunale di Palermo sez. Lavoro  

riguardante la cancellazione dalle Graduatorie ad Esaurimento della provincia di Catania  

dell’ins.te GENCO ENZA nata il 02/01/1979 (CT); 

VISTA la nota del MIUR – Direzione Generale per il Personale Scolastico, prot. 8936 del 

05/03/2019;  

CONSIDERATO che occorre dare esecuzione al provvedimento di cui sopra. 

 

 

D I S P O N E 

 

 

-L’ins. GENCO ENZA nata il 02/01/1979 (CT) , è cancellata dalla terza fascia delle 

Gradutorie ad Esaurimento della provincia di Catania, classi di concorso Scuola 

dell’Infanzia e Scuola Primaria, con effetto immediato; 

-Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e 

amministrativi previsti dall’ordinamento.  

-Il Dirigente scolastico della scuola capofila, avrà cura di porre in essere i provvedimenti 

consequenziali.          

   

 

  Il Dirigente  

Emilio Grasso 
                                                                                               
 
 

 

 
 

 

 
 

-Ai Dirigenti scolastici degli Istituti Comprensivi 

e dei Circoli Didattici – Loro Sedi 

 

-All’Ufficio della Comunicazione – Sede 

 

-All’Ufficio Scuola Primaria - Sede 
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