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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 – Rett.10  

 

IL DIRIGENTE 

 

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

VISTO il DM n.374 del 24 aprile 2019 con il quale è stato disposto l’aggiornamento delle  

 graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo di ogni ordine e grado per  

 il triennio 2019/2022; 

VISTO il provvedimento di questo Ufficio del 31 luglio 2019, prot. 13284, con il quale è stata  

 pubblicata la graduatoria provinciale ad esaurimento del personale docente di ogni ordine e 

grado e del personale educativo relativa ai docenti inseriti nella terza fascia provinciale; 

VISTE le segnalazioni di docenti che hanno chiesto la rivalutazione di titoli culturali o di titoli  

 didattici non valutati per errore materiale; 

VISTA la nota prot. 7570  del  17/10/2019 inviata dall’I.C. “Sauro_Giovanni XXIII” di Catania 

con la quale si chiede il depennamento motivato dalla graduatoria provinciale di terza fascia 

dell’insegnante Steccato Maria nt il 25/11/1948 (ME);  

CONSIDERATO che occorre procedere in autotutela alle opportune rettifiche nelle rispettive  

 graduatorie;  

   

 

D I S P O N E 

 

- Alle graduatorie ad esaurimento pubblicate con provvedimento del 31 luglio 2019, prot. 

13284, sono apportate rettifiche come esplicitato nell’allegato prospetto che è parte 

integrante del presente provvedimento. 
- I Dirigenti scolastici delle scuole capofila avranno cura di apportare, ove occorra, le 

opportune rettifiche alla graduatorie di istituto di prima fascia comunicando altresì le 

eventuali variazioni alle scuole collegate. 

- Avverso gli atti di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento possono essere esperiti i 

rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dall’ordinamento     

 

  Il Dirigente  

Emilio Grasso 
                                                                                               
 

 

 

 

-Ai Dirigenti scolastici degli Istituti Comprensivi 

e dei Circoli Didattici – Loro Sedi 

-All’Ufficio della Scuola Primaria - Sede 

-All’Ufficio della Comunicazione - Sede 
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