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Unità Operativa n. 3 Ufficio IV
UFF.IV GESTIONE GPS e AGGIORNAMENTO GAE,
UFFICIO DI SUPPORTO PER LE SCUOLE AUTONOME E LO
SVILUPPO DEI PROGETTI NAZIONALI E REGIONALI

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;
VISTO il Decreto del Ministro dell’istruzione n. 178 del 16/06/2021, afferenti le “Procedure di
scioglimento delle riserve e di inserimento dei titoli di specializzazione sul sostegno e di
didattica differenziata degli aspiranti presenti nelle graduatorie ad esaurimento”, nonché
l’inserimento dei titoli di riserva per usufruire dei benefici di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
VISTO il D.L. 29 ottobre 2019, n. 126 convertito con modificazioni dalla L. 20 dicembre2019, n. 159 che ha
impartito (con l’art. 1 , comma 17-novies ) nuove disposizioni afferenti l’art. 399 del Decreto Legislativo
16 aprile 1994, n. 297, con particolare riguardo ai commi 3 e 3-bis;
CONSIDERATA l’esigenza di procedere alla pubblicazione delle graduatorie definitive in questione;
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DECRETA
Sono pubblicate, in data odierna, 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. 178 del 16 giugno 2021, per l’anno scolastico 2021/2022, che
costituiscono parte integrante del presente provvedimento.
Le predette graduatorie sono pubblicate all’Albo istituzionale di questo Ufficio sul sito
www.ct.usr.sicilia.it.
Le già menzionate graduatorie possono essere integrate e modificate con provvedimenti in
autotutela a seguito di errori materiali o in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali.
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
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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