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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 

 
 
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;  

VISTO l’articolo 1, comma 17 novies del Decreto-legge n. 126/2019, convertito in Legge n. 159/2019, 
relativamente alla cancellazione dei docenti immessi in ruolo da tutte le graduatorie ad 
esaurimento e dalle conseguenti graduatorie d’Istituto subordinato al superamento del 
periodo di formazione e prova, a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l'anno 
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scolastico 2020/2021, recita testualmente…. “Le disposizioni di cui ai commi 3 e 3-bis 
dell'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato 
dal comma 17-octies del presente articolo, non sono derogabili dai contratti collettivi nazionali 
di lavoro.  Sono fatti salvi i diversi regimi previsti per il personale immesso in ruolo con decorrenza 
precedente a quella indicata al comma 3 del medesimo articolo 399 del testo unico di cui 
al decreto legislativo n. 297 del 1994; 

CONSIDERATO, pertanto, che alcuni docenti, inseriti nelle graduatorie ad esaurimento di questa 
provincia, risultano titolari ordinari a seguito di diverse procedure concorsuali e/o da 
graduatoria ad esaurimento dal 01/09/2019, si procederà alla loro cancellazione e 
precisamente i docenti:  
CASA MARIA GIOVANNA, DI BELLA GIOVANNI, FINOCCHIARO RAFFAELLA, GALVANO 
GIUSEPPINA e VECCHIO ERIKA AGATA; 

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; 

 
D E C R E T A 

 
Per i motivi citati in premessa, i docenti già immessi in ruolo, descritti di seguito, sono 

depennati dalle Graduatorie ad esaurimento di questa provincia, aggiornate ed integrate in 
applicazione del D.M. n. 178 del 16 giugno 2021, valide per l’A.S. 2021/2022 e dai relativi elenchi 
del sostegno qualora presenti 
 

 

 
COGNOME E 
NOME 

 

 
COD. 
IDENTIF. 

CLASSI DI 
CONCORSO 

/POSTO 
GAE da 

cancellare 

 

 
Procedura immissioni in ruolo   

 
Data 
immissione 
in ruolo 

CASA          MARIA 
GIOVANNA 

 
CT/97390 

 
AAAA 

ART. 1 C.18 QUATER D.L. 126/19 CONV. 
L. 159/19 - CONCORSO 2016/2018 

 
01/09/2019 

DI BELLA 
GIOVANNI  

 
CT/22849 

 
A049 

CONCORSO INDETTO CON D.D.G. 
N.85/2018  

 
01/09/2019 

FINOCCHIARO 
RAFFAELLA  

 
CT/67391 

 
AAAA 

ART. 1 C.18 QUATER D.L. 126/19 CONV. 
L. 159/19 - CONCORSO 2016/2018 

 
01/09/2019 

GALVANO 
GIUSEPPINA 

 
CT/107305 

 
AAAA 

ART. 1 C.18 QUATER D.L. 126/19 CONV. 
L. 159/19 - CONCORSO 2016/2018 

 
01/09/2019 

VECCHIO ERIKA 
AGATA 

 
CT/107478 

 
EEEE 

ART. 1 C.18 QUATER D.L. 126/19 CONV. 
L. 159/19 - CONCORSO 2016/2018 

 
01/09/2019 
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Il presente provvedimento è trasmesso alle Istituzioni scolastiche competenti per le dovute 
rettifiche nelle graduatorie d’istituto di I fascia, con onere di notifica dello stesso ai diretti 
interessati. 

Avverso il presente provvedimento sono ammessi i mezzi d’impugnativa previsti dalle norme 
vigenti. 
 

         Il Dirigente  
     Emilio Grasso 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALLA DIREZIONE GENERALE REGIONALE PER LA SICILIA -       PALERMO 
Ai Dirigenti scolastici di ogni ordine e grado di                         Catania e provincia 
Ai Docenti interessati per il tramite dei Dirigenti scolastici  
ALL’UFFICIO COMUNICAZIONE PER LA PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB                 Sede  
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