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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. 4 

IL DIRIGENTE 
 

 VISTO il D. L.vo 16 aprile 1994 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. n. 123 del 27 marzo 2000, registrato alla Corte dei Conti il 4 maggio 2000;  
 VISTO il D.M. n. 146 del 18 maggio 2000 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. n. 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 diffida prodotta in data 23/10/2020, dal rappresentante legale dei docenti 
AGNONE GIUSI, ANELLO GRAZIA, AQUILIA PATRIZIA, ARGENTI FABIANA, BARONE SALVATRICE, 
BARTOLUCCIO MARIA LORENA, BOGNANNI MARIANGELA, BRUSCHETTA ANTONELLA, 
CALCAGNO FILIPPINA, CAPPELLO GIUSEPPINA, CARUSO LUANA, LUCIFORA AGNESE, MANCUSO 
ORIANA SALVATRICE, MANGANO MARIA CATENA, MARTORANA MARIARITA, MAUGERI 
GIUSEPPINA STEFANIA, MELI MANUELA, MUSMARRA MARIA DANIELA, NASO CLARA, NUCIFORA 
EMANUELA, PAPPALARDO ANTONELLA, PINO MARIA PIA , PUGLISI LUCIO, RAPISARDA MARIA 
ROSA, con la quale hanno chiesto la revoca dei depennamenti dalle GAE disposti con 
provvedimenti di questo Ufficio prot. N. 11397 del 24/07/2020 e prot. N. 12106 del 5/08/2020 per la 
scuola primaria e/o scuola dell’infanzia, già intervenuti in esecuzione delle Sentenze del TAR LAZIO 
nn. 7719/2020, 8828/2020 e 8998/2020, ed il reinserimento dei detti ricorrenti nelle rispettive 
graduatorie ad esaurimento, come statuito dalle Ordinanze del Consiglio di Stato nn. 5509/2020, 
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5510/2020 e 5511/2020 sospensive dell’esecutività delle sentenze del Tar Lazio sopra richiamate, 
con “conservazione dell’assetto cautelare pregresso, in attesa della definizione del merito “; 

 CONSIDERATO che i docenti sopra richiamati hanno diritto a permanere in graduatoria ad 
esaurimento, in ottemperanza del disposto delle sopra richiamate Ordinanze del Consiglio di 
Stato, senza prestare acquiescenza, gli stessi mantengono le loro posizioni in graduatoria per la 
scuola primaria e/o dell’infanzia con riserva “T” e fino alla definizione del giudizio di merito; 

VISTA altresì la diffida prodotta in data 22/10/2020 dal rappresentante legale dei docenti 
ORLANDO TERESA, PALELLA MARIA LETIZIA, PAPPALARDO MARIA RITA, PATANE' FILIPPO 
ANTONINO, PATANE' MARIA CATENA CARMELA, PICCIONI PAOLO, PINO MATILDE MARIUCCIA 
DOMENICA, PULVIRENTI AGATA, PULVIRENTI GIOVANNI , SAITTA MONICA GRAZIA,  SPADARO 
CLAUDIA, SIDOTI NICOLA MARCO, STRANO MELA, SAMBATARO GAETANO, SCACCIANOCE 
STEFANIA, SCIBILIA CONSUELO, SCIOLA FRANCA, TERMINI ELISABETTA, TERI PAOLA 
MARGHERITA MIRIAM, TORRISI GIUSEPPINA, TROINA ANTONELLA ,TRUMINO MARISA , 
VENTALORO ELVIRA ANNA, VINCIFORI VERENA, con la quale hanno chiesto la revoca dei 
depennamenti dalle GAE disposti con provvedimento di questo Ufficio prot. N. 11397 del 
24/07/2020 per la scuola primaria e/o scuola dell’infanzia, già intervenuti in esecuzione della 
Sentenza del TAR LAZIO n. 7723/20, ed il reinserimento dei detti ricorrenti nelle rispettive 
graduatorie ad esaurimento come disposto dall’Ordinanza del Consiglio di Stato n. 5636/2020, che 
sospende l’esecutività della sentenza di rigetto sopra richiamata del TAR del Lazio con 
“conservazione dell’assetto cautelare pregresso, in attesa della definizione del merito”; 
 CONSIDERATO che i docenti sopra menzionati, in ottemperanza della Ordinanza del 
Consiglio di Stato n. 5636/2020, hanno diritto a permanere in graduatoria ad esaurimento, senza 
che questa Amministrazione presti acquiescenza, gli stessi mantengono le loro posizioni per la 
scuola primaria e/o dell’infanzia con riserva “T” e fino alla definizione del giudizio di merito; 

VISTA ancora l’Ordinanza del Consiglio di Stato n. 5514/2020 emessa su ricorso n. 
6577/2020, proposto da alcuni docenti tra cui BELLADONNA ANTONELLA GRAZIA e SMERIGLIA 
CONCETTA, per l’annullamento della Sentenza del TAR Lazio Sez. III Bis n. 7602/2020, che ha disposto 
la revoca dei depennamenti dalle GAE avvenuta in esecuzione della menzionata sentenza del TAR, 
disponendo altresì il reinserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento dei ricorrenti nelle 
medesime posizioni con riserva “T”; 

CONSIDERATO che l’Ordinanza del Consiglio di Stato n. 5514/2020 sospende l’esecutività 
della sentenza del TAR del Lazio n. 7602/2020 impugnata conservando l’ “assetto cautelare 
pregresso, in attesa della definizione del merito”, le docenti testé indicate hanno diritto a 
permanere  nella Graduatoria ad Esaurimento, in ottemperanza del disposto dell’Ordinanza del 
Consiglio di Stato su citata,  pertanto mantengono, senza che questa Amministrazione presti 
acquiescenza, le loro posizioni in graduatoria per la scuola primaria e/o dell’infanzia con riserva 
“T”; 

RITENUTA sussistente la necessità di intervenire con l’adozione del provvedimento in 
autotutela nonché di provvedere all’esecuzione delle Ordinanze del Consiglio di Stato come sopra 
citate al fine di ripristinare il corretto inserimento dei beneficiari nelle graduatorie suindicate 
nonché la validità dei contratti risolti per effetto del depennamento; 
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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 ed in 
ottemperanza alle Ordinanze del Consiglio di Stato nn. 5509/2020, 5510/2020, 5511/2020, 
5514/2020 e 5636/2020 sono apportate le 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; 

 
Le superiori rettifiche operano anche negli elenchi del sostegno. 
 
Il reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento di questa provincia dei ricorrenti indicati 

nelle allegate tabelle è disposto con espressa riserva di immediato depennamento nel caso in cui i 
giudizi di merito si concludano con esito favorevole all’Amministrazione. 
  
 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 Direzioni Didattiche e degli Istituti Comprensivi di    Catania e provincia 
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