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Sez. I^ - Infanzia e Primaria                                        
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; 
VISTA  la legge n. 167/09 – art. 1 – comma 4 quinques – con la quale “a decorrere dall’anno scolastico 

2010/2011, non è consentita la permanenza nelle GAE dei docenti che hanno già stipulato 
contratto a tempo indeterminato per qualsiasi tipologia di posti d’insegnamento o classi di 
concorso”; 

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 7904 del 09/07/2019 con il quale sono state pubblicate le 
graduatorie ad esaurimento provvisorie; 

RILEVATA la presenza di errori causati dal sistema relativi al punteggio dell’abilitazione attribuito ad alcuni 
candidati; 

ESAMINATI i reclami prodotti dal personale interessato;  
RITENUTO OPPORTUNO, in regime di autotutela, rimuovere gli errori riscontrati;    
              

DISPONE 
 

Per quanto espresso nelle premesse, la pubblicazione in data odierna, sul sito di quest’Ufficio 
(www.tp.usr.sicilia.it) delle graduatorie ad esaurimento DEFINITIVE relative al personale docente della 
scuola primaria, della scuola dell’infanzia e del personale educativo, valide per gli anni scolastici 2019/2020, 
2020/2021 e 2021/2022. 

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 o presentandosi personalmente presso questo Ambito Territoriale. 

Avverso le graduatorie predette, trattandosi di atto definitivo, possono essere esperiti i rimedi 
giurisdizionali ed amministrativi previsti dall’ordinamento. 

 
 

         
                                                                                              Il Dirigente 
                                                                                                           Fiorella Palumbo 
   
 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 

 Ai Sigg. Dirigenti delle Istituzioni 
Scolastiche di ogni ordine e grado  
della provincia  LORO SEDI 

 Agli Ambiti Territoriali  
della Repubblica  LORO SEDI  

 Alle  OO.SS. della scuola        LORO SEDI 
 

 Al Sito Web    S E D E           
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