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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; 
VISTO il proprio dispositivo prot. n. 9159 del 31/07/2019 con il quale sono state pubblicate le 

graduatorie provinciali ad esaurimento relative al personale docente della scuola primaria, 
della scuola dell’infanzia e del personale educativo, valide per il triennio 2019/2022; 

VISTI i reclami pervenuti avverso le graduatorie ad esaurimento definitive per la presenza di errori 
materiali; 

ACCERTATA la sussistenza degli errori segnalati; 
RITENUTO OPPORTUNO provvedere alla rimozione dei predetti errori materiali riscontrati; 
              

DISPONE 
 

Per quanto sopra espresso, l’approvazione e la ripubblicazione in data odierna, sul sito di 
quest’Ufficio (www.tp.usr.sicilia.it) delle graduatorie provinciali ad esaurimento definitive relative al 
personale docente della scuola primaria, della scuola dell’infanzia e del personale educativo, valide per 
triennio 2019/2022. 

La pubblicazione delle graduatorie provinciali ad esaurimento definitive vale come riscontro 
formale ai reclami prodotti dagli interessati avverso le medesime graduatorie ad esaurimento 
ripubblicate in data 23/08/2019.  

Avverso il presente atto è in facoltà di ogni terzo interessato adire il giudice ordinario per la 
tutela delle proprie pretese e posizioni giuridiche, nei termini di legge previsti dall’ordinamento 
vigente.  
         
                                                                                                              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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