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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 

RETTIFICA N. 2 

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;  
VISTO il reclamo prodotto in data 09/08/2020 dalla docente Orlando Maria (CT), la quale contesta 
l’erronea cancellazione del proprio nominativo nella Graduatoria ad esaurimento –scuola primaria 
e dell’infanzia- in quanto la stessa non è annoverata nella sentenza del TAR LAZIO  sez. 3^BIS n. 
8828/2020, ma titolare di Contenzioso ancora pendente a seguito di Ordinanza del TAR LAZIO 
n.7183/2016 emesso su ricorso n.9856/2016; 
CONSIDERATO che, con provvedimento di questo Ufficio prot. n. 11397 del 24/07/2020, la 
docente Calabretta Sara è stata cancellata dalle GAE per la scuola primaria e dal relativo elenco 
per l’insegnamento a minorati psicofisici vista e udito, e per la scuola dell’ infanzia e che la stessa 
ha depositato appello presso il Consiglio di Stato, impugnando la sentenza  di rigetto del TAR 
LAZIO Sez. III bis n. 10968/2019; 
ATTESO che la docente BLANCO LORENA LUCIA GIOVANNA), inserita “con riserva” nella 
graduatoria ad esaurimento di questa provincia, valida per l’A.S. 2020/2021, per la classe di 
concorso AB24 e che la stessa in data 23/08/2019 con prot. n. 13994/1,  ha ottenuto una proposta 
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di assunzione per la stipula di contratto a tempo indeterminato, con posto accantonato, presso 
l’istituto Ettore Maiorana di Scordia;  
CONSIDERATO che la docente summenzionata in data 12/08/2020 prot. n. 12452, ha ottenuto il 
disaccantonamento di quanto formulato con la proposta prot. n. 13994/1 del 23/08/2019, la 
stessa viene cancellata dalle graduatorie ad esaurimento di questa provincia valide per l’A.S. 
2020/21, classe di concorso AB24; 
ATTESO che la docente BUTERA ELEONORA nata il 18/2/1975 (CT), inserita “con riserva” nella 
graduatoria ad esaurimento di questa provincia, valida per l’A.S. 2020/2021, per la classe di 
concorso A037 e che la stessa in data 23/08/2019, con prot. n. 13994/1,  ha ottenuto una proposta 
di assunzione per la stipula di contratto a tempo indeterminato, con posto accantonato, presso 
l’istituto G. Ferraris di Acireale;  
CONSIDERATO che la docente summenzionata in data 12/08/2020 prot. n. 12451, ha ottenuto il 
disaccantonamento di quanto formulato con la proposta prot. n. 13994/1 del 23/08/2019, la 
stessa viene cancellata dalle graduatorie ad esaurimento di questa provincia valide per l’A.S. 
2020/21, classe di concorso A037; 
VISTO il reclamo prodotto  in data 20/08/2020 dalla docente MARINO Laura nata il 02/08/1979 
(Cl) con il quale segnala l’erroneo depennamento dalla graduatoria ad esaurimento per la scuola 
primaria e dell’infanzia, avvenuto con provvedimento di questo Ufficio prot. n. 12106 del 
05/08/2020 e atteso che  docente ha diritto a permanere in GAE e che la stessa è stata 
erroneamente cancellata per omonimia;  
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 
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 II 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. 
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 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 di ogni ordine e grado di         Catania e provincia 
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