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Unità Operativa di Base n. 2 Ufficio I  
UFFICIO CONTENZIOSO E SEGRETERIA DI CONCILIAZIONE  
Prot. informatico 
RETTIFICA N. 11 

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 n. 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; 

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; 

CONSIDERATO che con provvedimento di rettifica n. 9 prot. N. 4581 del 02/03/2021 la docente 
IACOBELLO STELLA ALESSIA (cod. Id. 67045) è stata cancellata per mero errore materiale 
anche dalle graduatorie per la scuola dell’infanzia, infatti la predetta risulta inserita a pieno 
titolo per la scuola dell’infanzia e quindi occorre reinserirla per tale ordine di scuola; 

VISTE le sentenze del TAR Lazio – sezione III bis -nn. 1494/2021 (ric. n. 9536/2016) e 1681/2021 
(ric. n. 11192/2016), che respingono i ricorsi proposti da alcuni ricorrenti in possesso del 
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diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/02, ritenendoli infondati, alla luce della 
decisione dell’Adunanza Plenaria n.11 del 20 dicembre 2017, poi ribadita con le sentenze 
nn. 4 e 5 del 5 febbraio 2019; 

CONSIDERATO che i ricorrenti, inclusi nelle sentenze del TAR Lazio – sezione III bis – nn. -nn. 
1494/2021 (ric. n. 9536/2016) e 1681/2021 (ric. n. 11192/2016), sono inseriti “con riserva” 
e “a pieno titolo” nelle graduatorie ad esaurimento di questa provincia per la scuola 
dell’infanzia e/o per la scuola primaria; 

RITENUTO di non poter comunicare agli interessati l’avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 7 
della Legge 241/90, per esigenze di urgenza e che, comunque, ciò non avrebbe 
determinato un contenuto diverso del presente provvedimento; 

RITENUTO, dunque, di dover dare esecuzione alle suindicate sentenze, disponendo il 
depennamento dalle graduatorie ad esaurimento di tutti i docenti ricorrenti inseriti in 
questa provincia e precisamente: 

 
 Cod. 

id.  
Cognome e nome  Tipo posto  Sentenza  Ricorso  TAR/CdS  

CT/107406  Alongi Concetta AAAA/EEEE  1494/2021  9536/2016  TAR LAZIO   

CT/91749  Benanti Giusi  AAAA/EEEE  1494/2021  9536/2016  TAR LAZIO   

CT/96163  Ferro Laura  AAAA/EEEE  1494/2021  9536/2016  TAR LAZIO   

CT/103939  
Giordano Valeria  
 AAAA/EEEE  1681/2021  11192/2016  TAR LAZIO   

CT/96167  Giorgio Magda  AAAA/EEEE  1494/2021  9536/2016  TAR LAZIO   

CT/107254  Licata Antonella  AAAA/EEEE  1494/2021  9536/2016  TAR LAZIO   

CT/107593  Messina Jennifer  AAAA/EEEE  1494/2021  9536/2016  TAR LAZIO   

CT/107619  Nigrelli Antonella  EEEE  1494/2021  9536/2016  TAR LAZIO   

CT/92329  Petronio Angela  AAAA/EEEE  1494/2021  9536/2016  TAR LAZIO   

CT/100396  Scaccianoce Maria  AAAA/EEEE  1494/2021  9536/2016  TAR LAZIO   

CT/96173  Schifano Gioacchino  AAAA/EEEE  1494/2021  9536/2016  TAR LAZIO   

CT/96174  Scimone Diana  AAAA/EEEE  1494/2021  9536/2016  TAR LAZIO   

CT/96177  Sciortino Anthony  AAAA/EEEE  1494/2021  9536/2016  TAR LAZIO   

CT/96175  Scribano Federica  AAAA/EEEE  1494/2021  9536/2016  TAR LAZIO   

CT/96176  Termini MariaAusilia  AAAA/EEEE  1494/2021  9536/2016  TAR LAZIO 

 
E al reinserimento della docente sottoindicata 

CT/67045  
Iacobello Stella 
Alessia   

AAAA 
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D E C R E T A 
 

Per i motivi citati in premessa, che di seguito si intendono ripetuti e trascritti,  ed in esecuzione 
delle sentenze emesse dal TAR del LAZIO – SEZ. III BIS – n. -nn. 1494/2021 e 1681/2021, emesse 

rispettivamente sui ricorsi nn. 9536/2016 reg. Ric. e 11192/2016, i sopracitati docenti sono 
depennati dalle Graduatorie Provinciali ad esaurimento di questa provincia, valide per l’A.S. 
2020/2021, per la scuola dell’Infanzia e/o per la scuola Primaria e dai correlati elenchi del 
sostegno.   
La sopraindicata docente Iacobello Stella Alessia è reinserita Graduatorie Provinciali ad 
esaurimento di questa provincia, valide per l’A.S. 2020/2021, per la scuola dell’Infanzia 

 
Le predette graduatorie possono essere integrate e modificate con provvedimenti in 

autotutela a seguito di errori materiali o in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali.  

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 alle 

graduatorie d’Istituto di I fascia e per i provvedimenti consequenziali . 

 
Avverso le presenti graduatorie sono ammessi i mezzi d’impugnativa previsti dalle norme 

vigenti.  

 

Il Dirigente  
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 
 
 
 
 
 
 
 
AL SITO ISTITUZIONALE        SEDE 
ALLA DIREZIONE GENERALE REGIONALE PER LA SICILIA   PALERMO 
Ai reparti reclutamento della scuola dell’infanzia e primaria   SEDE 
Alle OO.SS  DELLA SCUOLA       Catania e provincia 
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