m_pi.AOOUSPCT.REGISTRO UFFICIALE.U.0018915.13-09-2021

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

RETTIFICA 5
Prot. informatico

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 e 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. 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 proprio decreto prot. N. 14774 del 20/07/2021 con il quale sono 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. 178 del 16 giugno
2021, per l’anno scolastico 2021/2022;
VISTA l’istanza prodotta a questo Ufficio in data 21/08/2021 dalla docente CASTORINA ROSANNA,
inserita nelle GAE di questa provincia per la scuola primaria e dell’infanzia e nei relativi
elenchi del sostegno, con la quale comunica, tra l’altro, di aver prodotto rinuncia per le
nomine in ruolo nella procedura di luglio 2021;
VISTA la nota prodotta in data 23/08/2021 dalla docente LO RE GIUSI MARIA RITA, con la quale
comunica la propria rinuncia all’assunzione a tempo indeterminato, in quanto il TAR SICILIA
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Sezione terza di Catania con sentenza n. 1986/2021 del 17/06/2021, emessa su ricorso
540/2003 Reg. Ric., ha rigettato il ricorso amministrativo proposto con il quale la docente, a
seguito di provvedimento cautelare, era stata inserita con “riserva” nella classe di concorso
AJ56;
CONSIDERATO che si dovrà procedere ad apportare dette modifiche, relativamente alle richieste
pervenute,
DECRETA
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. 178 del
16 giugno 2021, per l’anno scolastico 2021/2022, per le motivazioni esplicitate in premessa,
sono apportate rettifiche e/o integrazioni indicate nel prospetto riepilogativo qui di seguito
riportato:

Classe di
concorso o
tipo posto
AAAA

Fascia da posto
a posto
Codice ident. COGNOME
3
1097 CANCELLATA CT/107416
CASTORINA

EEEE/ADEE

3

440 CANCELLATA CT/107416

I GRADO AJ56

3

1 CANCELLATA CT/51703

NOME
ROSANNA

CASTORINA

ROSANNA

LO RE

GIUSI MARIA RITA

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

Responsabile del procedimento
Russo Carmen
Via Pietro Mascagni n° 52 – 95131Catania - Tel. 0957161111- C.F.: 80008730873 - C.U.F.E.: EH6EEV
E-mail: usp.ct@istruzione.it - PEC: uspct@postacert.istruzione.it - www.ct.usr.sicilia.it

ALL’UFFICIO COMUNICAZIONE PER LA PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB
ALLA DIREZIONE GENERALE REGIONALE PER LA SICILIA Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di
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Sede
PALERMO
Catania e provincia

