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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.  

Prot. informatico 

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 proprio decreto prot. n. 11397 del 24/07/2020, 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.36 del 23 
giugno 2020 , per l’anno scolastico 2020/2021;  
VISTA la sentenza del Tribunale di Catania n. 4477/2018 del 30/11/2018, emessa su ricorso n. 2567/2018, 
proposto dalla docente PARATORE Antonina, che accoglie la domanda cautelare e per l’effetto ordina di 
inserire la ricorrente nella graduatoria ad esaurimento, scuola dell’infanzia, per l’assunzione di incarichi di 
supplenza;  
VISTA la sentenza del Tribunale di Caltagirone n. 3731/2019 del 26/11/2019, emessa su ricorso n. 898/2019, 
proposto dalla docente CUNSOLO Giuseppa Irene, che accoglie la domanda cautelare e per l’effetto ordina di 
inserire la ricorrente nella graduatoria ad esaurimento, scuola dell’infanzia, per eventuali ulteriori attribuzioni 
di incarichi a tempo determinato e non come erroneamente riportato nella graduatoria pubblicata in data 
24/07/2020 a  tempo indeterminato;  
VISTA la sentenza del TAR Lazio – sezione III bis - nn. 4971/2018, con la quale è stato respinto il 
ricorso proposto dai docenti LANERI Carolina, NERI Giuseppa, LOMBARDO Rosalinda, LIONTI Mario 
Gabriele, DI MAGGIO Maria Giusy, OLIVERI Tania, FARACI Mirella, GIUNTA Francesca Antonella, 
FARACI  Caterina Isabella, VITALE Carmela, AVELLINA Daniela, GIARDINA Giuseppe, BIONDI Maria 
Eugenia, BONANNO Gaetana, AVELLINA Annamaria, LAINERI Antonio, GIORDANO Cristina, 
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GIANNONE Giuseppina, STRAZZANTI Marianna, SCHILLACI Erika Fabiana, PEPE Isabella Laura, 
ricorrenti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/02, ed inseriti nelle 
graduatorie ad esaurimento per la scuola primaria e dell’infanzia per l’A.S. 2020/2021, in merito 
alla loro cancellazione in GAE di questa provincia, secondo quanto statuito dalle decisioni 
dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 4 e 5 del 27 febbraio 2019; 
VISTA la sentenza del TAR Lazio – sezione III bis - n. 7719/2020 con la quale è stato respinto il 
ricorso n. 10462/2015, proposto da alcuni ricorrenti, tra i quali BARTOLUCCIO MARIA in possesso 
del diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/02, in merito alla sua 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 del TAR Lazio – sezione III bis - n. 8828/2020 con la quale è stato respinto il 
ricorso n. 10466/2015, proposto da alcuni ricorrenti, tra i quali  MANCUSO Oriana Salvatrice, 
MANGANO Maria Catena, MARINO Laura, MARTORANA Maria Rita, MAUGERI Giuseppina 
Stefania, MELI Manuela, MUSMARRA Maria Daniela, NASO Clara ; NUCIFORA Emanuela, ORLANDO 
Maria, in possesso del diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/02, in merito alla loro 
cancellazione in GAE per la scuola primaria e/o dell’infanzia, secondo quanto statuito dalle 
decisioni dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 4 e 5 del 27 febbraio 2019;  
CONSIDERATO che con provvedimento di questo Ufficio prot. n. 11397 del 24/07/2020. i docenti 
Cantarella Giuseppina Anna , Cunsolo Cinzia, Di Francesco Laura, Gimmillaro Valeria Samantha, 
Imbrogiano Francesca Pia, Landro Vincenza, Magri’ Lucia Maria, Maugeri Amalia, Messina Sabrina, 
Nicolosi Giuseppina, Palumbo Francesca Flavia, Randazzo Maria Grazia, Randazzo Rosetta sono 
stati cancellati dalle graduatorie ad esaurimento, per la scuola primaria e/o dell’infanzia, in 
applicazione della sentenza della Corte di Appello di Catania – Sezione lavoro – n. 427/2020 
pubblicata il 10/07/2020,che dichiara nullo il diritto dei ricorrenti ad essere inseriti nelle 
graduatorie ad esaurimento, in virtù del valore abilitante del diploma magistrale conseguito entro 
il 2001/2002; ma che gli stessi hanno diritto a permanere in quanto ancora in atto l’ordinanza 
cautelare del TAR LAZIO n. 6503/2016 del 21/10/2016, che ha permesso l’inserimento delle 
ricorrenti nelle suddette GAE e che non sussistono ulteriori provvedimenti negativi che invalidino il 
diritto delle ricorrenti a permanere con “riserva” all’interno di dette graduatorie. 
ATTESO che, con provvedimento di questo Ufficio prot. n. 11397 del 24/07/2020, le docenti 
Angileri Luana Paola Maria , Antonucci Manuela e Di Martino Enza Lucia sono state cancellate 
dalle GAE per la scuola primaria e/o dell’ infanzia e che le stesse hanno depositato appello presso 
il Consiglio di Stato, impugnando la sentenza  di rigetto del TAR LAZIO Sez. III bis n. 10968/2019; 
ESAMINATI i reclami prodotti ed effettuate le opportune rettifiche;  
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;  

D E C R E T A 
Alle 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, per le motivazioni esplicitate in 
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premessa sono apportate rettifiche e/o integrazioni indicate nei seguenti allegati che fanno parte 
integrante del presente decreto:  

- rettifiche graduatoria provinciale definitiva  ad esaurimento -Scuola  dell’infanzia; 
- rettifiche graduatoria provinciale definitiva  ad esaurimento -Scuola  Primaria; 
- rettifiche graduatoria provinciale definitiva  ad esaurimento -Scuola Secondaria I Grado. 

 Le superiori rettifiche operano anche negli elenchi del sostegno. 
 Il presente provvedimento è pubblicato all’Albo istituzionale di questo Ufficio sul sito 

www.ct.usr.sicilia.it e trasmesso alle Istituzioni scolastiche competenti per le dovute rettifiche 

nelle graduatorie d’istituto di I fascia. 

 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   

 

 

Al Sito istituzionale                    SEDE 

ALLA DIREZIONE GENERALE REGIONALE PER LA SICILIA -                PALERMO 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche dei circoli didattici e degli Istituti comprensivi  Catania e provincia 
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