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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio VII - Ambito territoriale di Catania
______________________________________________

U.O.B n.4 Area IV Uff. I-V
Organici, Mobilità, Reclutamento
Scuola dell’Infanzia e personale A.T.A
Gestione GAE-reclutamento sc.sec.1° e 2° grado

IL DIRIGENTE

VISTO

il Decreto Legislativo 16 Aprile 1994, n. 297, con il quale è stato
approvato il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia
di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado;

VISTA

la Legge 3 Maggio 1999, n.124, recante disposizioni urgenti in
materia di personale scolastico ed in particolare gli articoli 1, 2, 4, 6 e
11, c. 9;

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 Maggio 2000, n.146, con il quale sono stati dettati
termini e modalità di presentazione delle domande per la prima
integrazione delle graduatorie permanenti, ai sensi del Regolamento
adottato con D.M. 27 marzo 2000;

VISTA

la legge 27 Dicembre 2006, n.296, e in particolare l’articolo 1, c. 605,
lettera c), che ha trasformato le graduatorie permanenti di cui
all’articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, in graduatorie
ad esaurimento;

VISTO

il D.D.G. dell’08 Aprile 2009, n. 42, concernente l’acquisizione e
l’aggiornamento delle graduatorie permanenti ad esaurimento per il
personale docente ed educativo per gli aa.ss. 2009/11;

VISTO

il D.M. n. 44 del 12 Maggio 2011, concernente i termini e le
modalità per la presentazione delle domande per l’aggiornamento e
l’integrazione delle graduatorie ad esaurimento del personale docente
ed educativo per il triennio 2011/2014;

VISTO

il D.M. n. 235 dell’ 1 Aprile 2014, concernente i termini e le
modalità per la presentazione delle domande per l’aggiornamento e
l’integrazione delle graduatorie ad esaurimento del personale docente
ed educativo per il triennio 2014/2017;

VISTO

il D.M. 374 del 24 Aprile 2019, con il quale è stato disposto
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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

l’art.1, comma 1, del citato D.M.374/19, in base al quale il personale
docente che sia inserito a pieno titolo o con riserva nelle fasce I, II, III,
e IV aggiuntiva delle graduatorie ad esaurimento può chiedere la
permanenza e/o l’aggiornamento del punteggio, il reinserimento in
graduatoria, la conferma dell’iscrizione con riserva o lo scioglimento
della stessa, e/o il trasferimento dell’iscrizione;

VISTO

l’art. 9, comma 3, del citato D.M.374/19, il quale dispone la
presentazione della domanda esclusivamente in modalità telematica;

VISTE
VISTO

le tabelle di valutazione dei titoli tuttora vigenti per la I, la II e la III
fascia delle graduatorie ad esaurimento;
l’art.10 del già citato D.M. 374/19, che indica i motivi di esclusione dalla
procedura;

VISTA

le Sentenze n.00004/2019, Reg.n.00021/2018 e n.00005/2019
Reg.00022/2018 con le quali il Consiglio di Stato stabilisce che il
possesso del solo diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico
2001/2002 non costituisce titolo sufficiente per l’inserimento nelle
graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo;
VISTE
le varie ordinanze cautelari/decreti presidenziali con le quali viene
ordinato all’Amministrazione l’inserimento con riserva in graduatoria ad
esaurimento, in attesa del giudizio di merito, dei ricorrenti che hanno
conseguito il titolo abilitante tramite PAS o TFA;
i provvedimenti giurisdizionali favorevoli all’amministrazione che
VISTI
impongono a quest’Ufficio la cancellazione dalle graduatorie provinciali
ad esaurimento dei docenti interessati;
ESAMINATE
le domande di permanenza, aggiornamento, reinserimento in GAE,
nonché di conferma di iscrizione con riserva e di scioglimento della
stessa e di trasferimento da altra provincia, presentate dagli aspiranti;
CONSIDERATO che l’inserimento ex novo in GAE non è previsto dal D.M. n. 374/2019
sopra citato, e pertanto rilevata l’inammissibilità delle relative
domande;
CONSIDERATA l’esigenza di procedere
provvisorie in questione;

alla

pubblicazione

delle

graduatorie

DECRETA
la pubblicazione, in data odierna, sul sito Internet di questo Ufficio
htpp://www.ct.usr.sicilia.gov.it,
delle
graduatorie
ad
esaurimento
PROVVISORIE del personale docente ed educativo delle scuole e degli
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istituti di ogni ordine e grado di questa Provincia integrate ed aggiornate
secondo le disposizioni di cui al D.M. 374 del 24 Aprile 2019, per gli a.a.s.s.
2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 relative al:






PERSONALE
PERSONALE
PERSONALE
PERSONALE
PERSONALE

DOCENTE SCUOLA
DOCENTE SCUOLA
EDUCATIVO
DOCENTE SCUOLA
DOCENTE SCUOLA

DELL’INFANZIA
PRIMARIA
SECONDARIA DI I° GRADO
SECONDARIA DI II° GRADO

Sono altresì pubblicati i seguenti elenchi:






ELENCHI DI SOSTEGNO DI OGNI ORDINE E GRADO
ELENCO IDONEI LINGUA INGLESE - SCUOLA PRIMARIA
ELENCO DEGLI ESCLUSI DELLA SCUOLA
INFANZIA/PRIMARIA/PERS. EDUCATIVO
ELENCO DEGLI ESCLUSI DELLA SCUOLA SEC. DI I° E II° GRADO
ELENCO DEI DOCENTI CANCELLATI A SEGUITO DI
PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI FAVOREVOLI
ALL’AMMINISTRAZIONE.

Il presente dispositivo ha efficacia dichiarativa di tutti gli aspiranti esclusi e
pertanto il predetto personale non riceverà notifica di decreto individuale.
Ai sensi dell’art. 11 comma 4 del D.M. 374/19, entro 5 giorni dalla
pubblicazione delle predette graduatorie provvisorie può essere presentato
reclamo da parte dei candidati, con le modalità indicate nell’avviso
allegato. Il termine di scadenza per la presentazione dei reclami è pertanto
fissato al 16/07/2019.
Per effetto delle norme sulla privacy, le stampe non contengono alcun dato
personale o sensibile che concorra alla costituzione delle stesse.
I Dirigenti scolastici sono pregati di voler dare la più ampia diffusione alle
graduatorie tra il personale dipendente.
Il Dirigente
Emilio Grasso

-Alle OO.SS. della Scuola
-Alle istituzioni scolastiche della Città metropolitana di Catania
-All’ U.S.R. per la Sicilia – Ufficio IV
-All’Ufficio Comunicazione per la pubblicazione sul Sito Web.
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