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Area II/Sezione I – Reclutamento, organici e movimenti 

IL DIRIGENTE 

 

VISTA la Legge n. 124 del 03/05/99, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico 

VISTO il D.L. del 16/06/94, n. 297; 

VISTO il regolamento recante norme sulle modalità di inserimento delle graduatorie permanenti adottato 

con D.M. del  27/03/2000; 

VISTA  la legge del 27/12/2006 che ha trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento; 

VISTO il D.M. n. 374 del 24 aprile 2019 concernente la permanenza e/o aggiornamento, il reinserimento,  la  

conferma dell'iscrizione con riserva o lo scioglimento della stessa, il trasferimento da una provincia 

all’altra, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo valide per il triennio 

2019/2022; 

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; 

VISTE le domande pervenute ed effettuati gli aggiornamenti e le integrazioni conseguenti; 

VISTO il proprio decreto prot.n° 8704 del 16/07/2019 ,con il quale sono state pubblicate le graduatorie ad 

esaurimento  provvisorie del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado; 

VISTI  i reclami pervenuti dagli interessati, avverso le graduatorie provinciali ad esaurimento provvisorie ed 

apportate le opportune rettifiche, anche in sede di autotutela; 

 

D E C R E T A 

 

Per quanto espresso nelle premesse, sono pubblicate in data odierna, sul sito di quest’Ufficio 

(http://www.cl-en.usr.sicilia.it) le  graduatorie ad esaurimento DEFINITIVE relative al personale docente di 

ogni ordine e grado e al personale educativo, valide per il triennio 2019/2022, che costituiscono parte 

integrante del presente atto. 

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. 

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; 

Avverso il presente Decreto  possono essere esperiti rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti 

dal presente ordinamento . 

 

IL DIRIGENTE 

Luca Girardi 

 
firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa 

del firmatario sensi art. 3, comma 2, d.lgs. 39/92 
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Destinatari: 

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche 

LORO SEDI 

 

All’Ufficio Scolastico  Regionale della Sicilia 

Direzione Regionale 

PALERMO 

 

Alle OO.SS. della Scuola 

LORO SEDI 

 

All’Albo  

SEDE 
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