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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio V - Ambito territoriale di Agrigento
IL DIRIGENTE

Visto

il Decreto Legislativo n. 297/94, 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;

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;
la Legge n. 143 del 4 giugno 2004 di conversione, con modificazioni del Decreto
legge n.97 del 7aprile 2004;

Vista
Vista

la legge 27 dicembre 2006 n. 296, art. 1 comma 605, con la quale è stata disposta la
trasformazione delle Graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento;

Visto

il Decreto del Ministero dell’ Istruzione, dell’ Università e della Ricerca n. 374 del 24
aprile 2019 con il quale è stato disciplinato l’aggiornamento/la permanenza/la
conferma dell’ iscrizione con riserva nelle graduatorie ad esaurimento del
personale docente ed educativo per il triennio 2019/2022;
il proprio Decreto prot. 8425 del 22/07/2019, con il quale sono state pubblicate le
graduatorie ad esaurimento Provinciali definitive del personale docente della
Scuola Secondaria di 1° e 2° grado per il triennio 2019/2022;
il proprio Decreto prot. 8884 del 30/07/2019, con il quale sono state pubblicate le
graduatorie ad esaurimento Provinciali definitive del personale del personale
Educativo per il triennio 2019/2022;
il proprio Decreto prot. 9095 del 06/08/2019, con il quale sono state pubblicate le
graduatorie ad esaurimento Provinciali definitive Scuola dell’ Infanzia e Primaria
per il triennio 2019/2022;

Visto

Visto

Visto

Visto

D.M n. 36 del 23 giugno 2020 relativo alle procedure di scioglimento delle riserve e
di inserimento dei titoli di specializzazione sul sostegno e di didattica differenziata
degli aspiranti presenti nelle Graduatorie ad esaurimento;
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Esaminate

le istanze presentate on-line dai docenti aventi titolo e pervenute entro i termini di
cui all’art. 1 del citato D.M. n. 36/2020;

Constatato

che la docente Fallea Margherita il 13/07/1977 ha sciolto la riserva con la quale era
stata inserita nell’elenco aggiuntivo per il sostegno scuola primaria

Tenuto conto

dei vari Decreti di questo ufficio, con i quali sono stati depennati dalle G.a.E.
docenti di scuola secondaria di I e II grado in possesso di decreti monocratici che
sono da ritenersi privi di efficacia ai sensi dell’art. 56 comma 4 c.p.a e docenti in
possesso di diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002, in quanto
destinatari di sfavorevole pronuncia di merito della magistratura amministrativa
che hanno apportato rettifiche, in regime di autotutela, alle suindicate graduatorie
fino alla data odierna dovute all’esecuzione dei suindicati provvedimenti
giurisdizionali;
che il Ministero dell’Istruzione ha effettuato le operazioni di cancellazione dei
docenti titolari al 01/09/2019, di cancellazione dei rinunciatari alle nomine in ruolo
proposte dalle graduatorie ad esaurimento valide per l’a.s. 2019/2020 e di
cancellazione di coloro che avranno compiuto 67 anni al prossimo 01/09/2020;

Preso Atto

Rilevato

che per mero errore materiale, dovuto al disallineamento del codice fiscale nel SIDI,
non é stata cancellata dalla graduatoria definitiva, la posizione del docente Ruvolo
Elio nato il 01/08/1987, immesso in ruolo con decorrenza 1° settembre 2019 Classe
di Concorso A028 - Matematica e Scienze;

Tenuto conto

degli esiti relativi alle operazioni di assunzione a tempo indeterminato come
stabilito dal D.M. n. 12 del 18/05/2020 ai sensi dell’articolo 1, comma 18-quater,
del Decreto Legge29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni, dalla Legge
20 dicembre 2019 n.159;

Considerata

l’esigenza di procedere alla pubblicazione delle graduatorie in questione;
DISPONE
la pubblicazione in data odierna, delle graduatorie ad esaurimento definitive degli
aspiranti docenti agli incarichi a tempo indeterminato e a tempo determinato negli
Istituti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, scuola secondaria di 1° e 2°
grado e del personale educativo, aggiornate ed integrate in applicazione del D.M
n.36 del 23 giugno 2020, comprensive degli elenchi dei docenti abilitati
all’insegnamento della lingua straniera nella scuola primaria, e degli elenchi dei
docenti in possesso del titolo di specializzazione per il sostegno e della
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specializzazione ad indirizzo didattico differenziato, valide per l’anno scolastico
2020/2021 .
Le predette graduatorie ed i prospetti delle disponibilità per le nomine da conferire
ai docenti beneficiari della Legge 68/1999, sono pubblicate sul sito di questo
Ufficio.
Le predette graduatorie possono essere integrate e modificate con provvedimenti
in autotutela a seguito di errori materiali o in esecuzione di provvedimenti
giurisdizionali.
Avverso le presenti graduatorie sono ammessi i mezzi d’impugnativa previsti dalle
norme vigenti.
Per effetto delle norme sulla privacy, le stampe pubblicate non contengono alcuni
dati personali e sensibili che concorrono alla costituzione delle stesse.
Il Dirigente
Fiorella Palumbo
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

Agli altri docenti interessati
All’Albo/Sito web – SEDE

Firmato digitalmente da
PALUMBO FIORELLA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

Alle OO. SS. della Scuola – LORO SEDI
Ai Dirigenti degli Istituti Comprensivi della provincia di Agrigento – LORO SEDI
All’U.S.R. per la Sicilia – SEDE
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