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U.O.B. N. 4 Uff. I 

Organici, Mobilità, Reclutamento personale ATA 

e Scuola dell’Infanzia, Graduatorie ad esaurimento Infanzia 

e Primaria  

RETT.7/2019 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO  il Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n.297 T.U. delle disposizioni in materia di 

Istruzione; 

VISTO  il provvedimento di questo Ufficio 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; 

VISTE          le segnalazioni di docenti, già inseriti con ricorso pendente nelle graduatorie  

provinciali ad esaurimento della scuola primaria, della scuola dell’infanzia e del 

personale educativo,  che hanno presentato provvedimenti giurisdizionali ai fini 

del reinserimento a pieno titolo, o richieste di rettifica di errori materiali; 

VISTA  la nota di questo Ufficio prot.16530 del 18/09/2018 con la quale è stato 

comunicato alle istituzioni scolastiche della provincia l’esaurimento dell’elenco 

provinciale dei docenti in possesso del titolo di specializzazione per 

l’insegnamento su posti di sostegno nella scuola dell’infanzia e contenente 

l’invito ad attenzionare i titoli di specializzazione conseguiti all’estero; 

VISTA  la comunicazione e-mail del 07/12/2018 con la quale è stata inviata a tutte le 

scuole della Città Metropolitana di Catania l’ordinanza favorevole 

all’Amministrazione, TAR Lazio,Sez. III Bis, n.06303/2018, relativa alle 

abilitazioni e alle specializzazioni conseguiteall’estero; 

VISTO  l’avviso prot.5636 del 02/04/2019 del MIUR-Dipartimento per il Sistema 

Educativo di istruzione e formazione che fornisce chiarimenti  in merito ai titoli 

conseguiti in Romania; 

CONSIDERATO che occorre dare esecuzione ai provvedimenti di cui sopra e alle rettifiche del 

punteggio/titoli dei  nominativi per i quali è stata accertata l’effettiva presenza 

dell’errore materiale e alla cancellazione dei titoli di specializzazione di sostegno 

conseguiti all’estero e mancanti della prevista corrispondenza nell’ordinamento 

scolastico italiano;  

D I S P O N E 

 

- Il reinserimento a pieno titolo con scioglimento della riserva e le rettifiche alla graduatoria 

provinciale ad esaurimento della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e del personale 

educativo come da  allegato prospetto che è parte integrante del presente provvedimento. 
- I Dirigenti scolastici, ciascuno per la propria competenza, avranno cura di porre in essere i 

provvedimenti consequenziali.       

 

  Il Dirigente  

Emilio Grasso 
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-Ai Dirigenti scolastici degli Istituti Comprensivi 

e dei Circoli Didattici – Loro Sedi 

 

-All’Ufficio della Scuola Primaria - Sede 

 

-All’Ufficio della Comunicazione - Sede 
 

mailto:uspct@postacert.istruzione.it
mailto:usp.ct@istruzione.it
http://www.ct.usr.sicilia.gov.it/

		2019-05-02T05:27:15+0000
	GRASSO EMILIO


		2019-05-02T09:23:56+0200
	Catania
	Registrazione Informatica: m_pi.AOOUSPCT.REGISTRO UFFICIALE.U.0006272.02-05-2019




