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

Rilevato

Ritenuto

il Decreto prot. 2079 del 01.02.2020 emesso dallo scrivente Ufficio con il quale è
stata data esecuzione alla Sentenza del TAR Lazio – Sez. Terza Bis - n. 233/2021
pubblicata l’08.01.2021 che ha respinto il ricorso n. 8560/2014
8560
dei docenti
diplomati magistrali entro l’a. s. 2001/2002;
che per mero errore materiale con proprio decreto prot. 2079 del 01.02.2020 la
docente MORREALE LILLINA è stata depennata dalla G.AE. Infanzia ove la docente è
inserita a pieno titolo
titolo;
pertanto, di dover procedere alla dovuta rettifica

Dispone
per le motivazioni di cui in premessa, il reinserimento della docente Morreale
Lillina nata il 12.07.1979 (AG
(AG) nella graduatoria ad esaurimento di scuola Infanzia e
negli elenchi di so
ostegno della provincia di Agrigento e nella correlata graduatoria
di Istituto di prima fascia
fascia.
I Dirigenti Scolastici della provincia di Agrigento nelle cui graduatorie d’Istituto la
predettaa docente risulta inserita,
a, a parziale rettifica del decreto prot. 2079
provvederanno al reinserimento della stessa nella graduatoria di Istituto I Fascia
scuola dell’Infanzia AAAA e limitandone la cancellazione della posizione dalla I
fascia esclusivamente per la graduatoria di Istituto scuola Primaria EEEE
EEEE.
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Il Dirigente
Fiorella Palumbo
Documento firmato digitalmente
gitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

Al Dirigente dell’I.C.”De Cosmi” Casteltermini (AG)
All’Albo/Sito web – SEDE
Alle OO. SS. della Scuola – LORO SEDI
Ai Dirigenti degli Istituti Comprensivi della provincia di Agrigento – LORO SEDI
Riferimenti:

Roberta Baldacchino 0922/495208,, roberta.baldacchino@istruzione.it

Responsabile del procedimento:

Giuseppina Liotta 0922/495228,, giuseppina.liotta.ag@istruzione.it
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