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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. 3  

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; 

VISTE le graduatorie ad esaurimento provvisorie pubblicate in data 11 luglio 2019 con prot. n. 11728; 
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; 

VISTO il proprio provv.to  di rettifica  n. 8/4, assunto al prot. al n. 19287 del 21/10/2016 con il quale 
quest’Ufficio ha disposto l’inserimento con riserva  nelle GAE  dei docenti  sotto indicati nelle 
rispettive classi di concorso in ottemperanza  del Decreto n. 5742/2016 del  TAR  del  Lazio (SEZ. 
III Bis ) su ricorso Reg. Gen. N.10622/2015; 

TENUTO CONTO che il predetto inserimento in GAE è stato disposto nelle more della definizione 
del giudizio di merito con espressa salvezza di revocare, annullare e rettificare  tale inserimento 
nel caso di esito contenzioso con sentenza definitiva favorevole all’amministrazione; 

VISTA la sentenza N. 10801/2019 pubblicata in data 09/09/2019 del TAR LAZIO  (Sezione Terza Bis) 
che, pronunciandosi sul ricorso Reg. Gen. N.10622/2015, definitivamente lo respinge; 

 
 

DISPONE 
 

Per le motivazioni di cui in premessa, il depennamento dalle graduatorie ad esaurimento dei docenti  
sotto indicati per le rispettive classi di concorso  
 

ID. Dom. Cognome Nome Data di 

nascita 

Classe di 

concorso 

Tot. punti 

Ct/101375 ATTANASIO ANGELO 30/10/1966 A019 68 

Ct/107244 ANELLO SEBASTIANO 29/10/1983 A019 69 

 
 Il presente provvedimento è pubblicato all’Albo istituzionale di questo Ufficio sul sito 
www.ct.usr.sicilia.gov.it/ . 
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I Dirigenti Scolastici nelle cui graduatorie d’istituto risultano eventualmente inseriti i docenti 
sopra indicati, apporteranno le  dovute  rettifiche alle stesse, cancellando le relative posizioni  dalla 
prima fascia, conservandone la  posizione a pieno titolo in seconda fascia, se già inclusi. 
 
 Avverso le presenti rettifiche sono ammessi i mezzi d’impugnativa previsti dalle norme vigenti.  
  
 
 
 

 IL DIRIGENTE  
     Emilio Grasso  
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