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Unità Operativa n. 3 Area III Ufficio VI
Ufficio Gestione GAE e Reclutamento dei docenti di scuola secondaria di I e II Grado.

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.M. del 18 maggio2000 146 con il quale sono stati dettati i termini e le modalità di presentazione
delle domande per la prima integrazione delle graduatorie permanenti, ai sensi del regolamento
adottato con D.M. 27 marzo 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;
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. 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022;
VISTO il D.M n.36 del 23 giugno 2020 afferente le procedure di scioglimento delle riserve e di inserimento dei
titoli di specializzazione sul sostegno degli aspiranti presenti nelle GAE, nonché l’inserimento dei titoli
di riserva per usufruire dei benefici di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
VISTE le sentenze del TAR Lazio – sezione III bis - nn. 4971/2018, 4607/2019, 10968/2019,
7723/2020, 7719/2020 con le quali sono stati respinti i ricorsi proposti da alcuni ricorrenti
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in possesso del diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/02, in merito alla loro
cancellazione in GAE per la scuola primaria e dell’infanzia, secondo quanto statuito dalle
decisioni dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 4 e 5 del 27 febbraio 2019;
VISTA la sentenza della Corte di Appello di Catania – Sezione lavoro – n. 427/2020 pubblicata il
10/07/2020 emessa su ricorso n. 337/2018, che dichiara nullo il diritto dei ricorrenti ad
essere inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, scuola primaria e dell’infanzia, in virtù del
valore abilitante del diploma magistrale conseguito entro il 2001/2002;
CONSIDERATO che i docenti Augugliaro Eleonora, Bonanno Alfina, Chisari Alessandra, Coco
Marcello, Cuius Iuculano Carmela, Di Natale Laura, Longhitano Maria Angela, Mantineo
Carmela, Meli Viviana, Nicotra Michele, Saitta Patrizia, Scibona Maria Grazia e Tanteri
Stefania sono stati inseriti con Decreto Monocratico del TAR LAZIO sezione III bis n.
5733/2016, 5704/2016, 5747/2016, 5750/2016, 5746/2016, 5739/2016, 5735/2016 e che
quest’ultimi hanno perso la loro efficacia, in quanto non è stata valutata in sede collegiale
alcuna richiesta di misura cautelare, con la conseguenza che i docenti in questione, venuto
meno il presupposto giuridico della loro ammissione con riserva, non sono più in possesso
di alcun titolo che giustifichi la loro iscrizione nelle GAE;
RILEVATA l’inammissibilità di alcune domande finalizzate ad ottenere l’inserimento ex novo nelle
graduatorie ad esaurimento di questa provincia, in quanto, ai sensi dell’art. 1 del D.M. n.
44/2011, non sono consentiti nuovi inserimenti;
CONSIDERATO che si è proceduto ad apportare delle modifiche, in regime di autotutela, dovute
all’esecuzione di decisioni giurisdizionali, all’esame dei reclami pervenuti, ad errori
materiali riscontrati d’ufficio e/o a disfunzioni meccanografiche;
CONSIDERATA l’esigenza di procedere alla pubblicazione delle graduatorie in questione;
DECRETA
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Sono pubblicate in allegato 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.36 del 23 giugno 2020 , per l’anno scolastico 2020/2021, che costituiscono
parte integrante del presente provvedimento unitamente all’elenco dei docenti in possesso del
diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/02 cancellati a seguito di decisioni giurisdizionali
sfavorevoli agli interessati.
Le predette graduatorie e l’elenco dei cancellati, sono pubblicate all’Albo istituzionale di
questo Ufficio sul sito www.ct.usr.sicilia.it
Le predette graduatorie possono essere integrate e modificate con provvedimenti in
autotutela a seguito di errori materiali o in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali.
Avverso le presenti graduatorie sono ammessi i mezzi d’impugnativa previsti dalle norme
vigenti.
Si avvisa che, per effetto delle norme sulla privacy, le stampe non contengono alcun dato
personale e sensibile che concorra alla costituzione delle stesse.
Il Dirigente
Emilio Grasso
Firmato digitalmente da GRASSO
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Alle OO.SS DELLA SCUOLA LORO SEDI
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PALERMO

AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA

ALL’UFFICIO COMUNICAZIONE PER LA PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB
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