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UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA
UFFICIO VI - AMBITO TERRITORIALE DI
CALTANISSETTA ED ENNA

Area II/Sezione I – Reclutamento, organici e movimenti

IL DIRIGENTE
VISTO il D.L. del 16/06/94, n. 297;
VISTA la Legge n. 124 del 03/05/99, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;
VISTO il D.M. n. 374 del 24 aprile 2019 concernente l’integrazione e l’aggiornamento delle graduatorie ad
esaurimento del personale docente ed educativo valide per il triennio 2019/2022;
ESAMINATE le domande di aggiornamento, permanenza, reinserimento, nonché di conferma di iscrizione con
riserva e/o di scioglimento della stessa e di trasferimento da altra provincia, prodotte dai docenti
interessati;
RILEVATA l’inammissibilità delle domande inoltrate dai docenti a tempo indeterminato in quanto depennati
dalle graduatorie ad esaurimento in virtù di quanto stabilito dall’art. 1, comma 4 quinquies, della legge
167 del 24.11.2009;
DISPONE
Per quanto espresso nelle premesse, la pubblicazione in data odierna, sul sito di quest’Ufficio
(http://www.cl-en.usr.sicilia.it) delle graduatorie ad esaurimento PROVVISORIE relative al personale
docente di ogni ordine e grado e al personale educativo, valide per il triennio 2019/2022.
Atteso che per effetto della legge sulla privacy, ex D.Lgvo n. 196/2003, nelle predette graduatorie
non sono presenti alcuni dati personali e sensibili che concorrono alla costituzione delle stesse, sarà
possibile, da parte degli interessati, consultare la propria posizione nelle GAE sul sito del MIUR Istanze
on Line; ovvero, solo in caso di impossibilità di consultazione per motivi esclusivamente
oggettivi, presentandosi personalmente presso questo Ambito Territoriale.
Qualora i beneficiari di L. 104/92 o di riserva dei posti di cui alla L. 68/99, dovessero riscontrare il
mancato riconoscimento dei benefici potranno presentare reclamo corredato dalla relativa documentazione.
Ai sensi dell’art. 8 c. 5 del citato D.M. 374/19, tutti i canditati sono ammessi alla procedura con
riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. A tale riguardo si precisa che
l’Amministrazione può disporre in qualsiasi momento della procedura, con provvedimento motivato,
l’esclusione dei candidati non in possesso dei citati requisiti ovvero di procedere in sede di autotutela a
correzioni di eventuali errori materiali.
Avverso le predette graduatorie può essere presentato reclamo in carta semplice, entro 5 (cinque)
giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 11 – comma 4 del più volte citato D.M. n. 374/2019.
Gli eventuali reclami dovranno essere inviati, allo scrivente Ufficio, a mezzo mail, solo ed
esclusivamente ai seguenti indirizzi di posta elettronica:




primaria e infanzia provincia di Caltanissetta: pieraleonarda.iannello@istruzione.it
primaria e infanzia provincia di Enna: giuseppa.dimartino3@istruzione.it
scuola secondaria di primo e secondo grado: giuseppe.narese.cl@istruzione.it
IL DIRIGENTE
Luca Girardi
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