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Unità Operativa di Base n. 2 Ufficio I  
UFFICIO CONTENZIOSO E SEGRETERIA DI CONCILIAZIONE  
Prot. informatico 
 
Rettifica n. 13 

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. 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. 235 del 01/04/2014 relativo all’aggiornamento / permanenza e trasferimento 

delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 
2014/2017; 

VISTO il proprio decreto prot. n. 11519 del 25/08/2014, con il quale sono pubblicate le graduatorie 
provinciali definitive ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 
2014/17; 

VISTO il Decreto di questo Ufficio prot. n. 10492 del 22/07/2015, co il quale sono state pubblicate 
le Graduatorie Provinciali ad esaurimento definitive del personale docente di ogni ordine e 
grado, aggiornate ed integrate in applicazione del D.M. n. 325/2015, per l’anno scolastico 
2015/16, con eccezione di quelle relative al Personale educativo; 

VISTO il Decreto di questo Ufficio prot. n. 13087 del 22.08.2016, con il quale sono 
state pubblicate le Graduatorie Provinciali ad esaurimento definitive del personale docente 
di ogni ordine e grado nonché del personale educativo per l’anno scolastico 2016/17, 
aggiornate ed integrate in applicazione del D.M. n. 495/2016 del 22/06/2016;  

VISTO il proprio decreto prot. n. 11471 del 01/08/2017, con il quale vengono pubblicate 
le Graduatorie Provinciali ad Esaurimento definitive del personale docente di ogni ordine e 
grado nonché del personale educativo per l’anno scolastico 2017/2018, aggiornate ed 
integrate in applicazione del D.M. n. 400 del 12 giugno 2017;   

VISTO il proprio decreto prot. n. 14030 del 02/08/2018, 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. 
506 del 19 giugno 2018, per l’anno scolastico 2018/19; 
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VISTA la nota del 17/02/2021, prodotta del legale rappresentante delle docenti PAPPALARDO 
MIRELLA e GULISANO VALENTINA, con cui, notificando la sentenza del Tribunale Civile di 
Catania – Sez. Lavoro n. 560/2021 del 03/02/2021, emessa su ricorso n. 5780/2016, chiede 
il reinserimento in Graduatoria ad esaurimento di questa provincia per le proprie assistite; 

VISTA la sentenza del Tribunale civile di Catania n. 560/2021 del 3/02/2021, emessa su ricorso 
5780/2016, proposto da numerosi ricorrenti fra le quali PAPPALARDO MIRELLA e 
GULISANO VALENTINA, con cui condanna questo Ambito Territoriale a reinserire" nelle 
Graduatorie ad esaurimento della Provincia di Catania per il triennio 2014/2017” con il 
punteggio corrispondente a quello posseduto al momento della cancellazione dalla 
graduatoria; 

CONSIDERATO, pertanto, che occorre procedere alla relativa rettifica, al fine di evitare soccombenza 
in eventuale ulteriore contenzioso,  

D E C R E T A  
- Alle Graduatorie Provinciali ad esaurimento definitive di questa provincia del personale 

docente di ogni ordine e grado nonché del personale educativo, aggiornate ed integrate in 
applicazione del D.M. n 235 del 01/04/2014, per gli AA.SS. 2014/15, 2015/16, 2016/17, 
2017/18, 2017/18, 2018/19, per le motivazioni esplicitate in premessa, che di seguito si 
intendono integralmente ripetute e trascritte, sono apportate rettifiche, limitatamente alle 
docenti PAPPALARDO MIRELLA, nata il 09/08/1979 (CT) e GULISANO VALENTINA, nata il 
13/06/1981 (CT), rispettivamente per la scuola Primaria e per la classe di concorso A041 
(ex A042), cosi come si evince dal seguente prospetto: 

Cod. Id. 
Anno 
scol. 

Tipo posto/ 
Cl.conc. 

Cognome e Nome 
Ins.al  

POSTO 
PUNT 
TOT. 

ANNO 
INSERIM. 

CT/49301 2014/15 EEEE PAPPALARDO MIRELLA 1058/bis 45 2002 

CT/49301 2015/16 EEEE PAPPALARDO MIRELLA 992/bis 45 2002 

CT/49301 2016/17 EEEE PAPPALARDO MIRELLA 307/bis 45 2002 

CT/49301 2017/18 EEEE PAPPALARDO MIRELLA 327/bis 45 2002 

CT/49301 2018/19 EEEE PAPPALARDO MIRELLA 279/bis 45 2002 
       

2014/15 2014/15 A042(ora A041) GULISANO VALENTINA 35/bis 42 2009 

2015/16 2015/16 042(ora A041) 
GULISANO VALENTINA 

 
32/bis 42 2009 

2016/17 2016/17 042(ora A041) 
GULISANO VALENTINA 

 
18/bis 42 2009 

2017/18 2017/18 A041(ex A042) 
GULISANO VALENTINA 

 
18/bis 42 2009 

2018/19 2018/19 A041(ex A042 
GULISANO VALENTINA 

 
13/bis 42 2009 
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 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. 
  

Le predette graduatorie possono essere integrate e modificate con provvedimenti in 
autotutela a seguito di errori materiali o in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali.  

 
 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 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Al Sito istituzionale     www.ct.usr.sicilia.gov.it/                    SEDE 
Ai Dirigenti degli Istituti comprensivi e Direzioni didattiche di       Catania e provincia 
Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche di secondo grado di       Catania e provincia 
ALLA DIREZIONE GENERALE REGIONALE PER LA SICILIA           PALERMO 
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