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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;

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;
i propri provvedimenti: n. prot. 9095 del 06/08/2019, con il quale sono state
pubblicate le graduatorie ad esaurimento Provinciali definitive per la Scuola dell’
Infanzia e Primaria; n. prot. 8425 del 22/07/2019 con il quale sono state pubblicate
le graduatorie ad esaurimento Provinciali definitive Scuola Secondaria di primo e
Secondo grado e n. prot. 8884 del 30.06.2019 con il quale sono state pubblicate le
graduatorie ad esaurimento Provinciali definitive per il Personale Educativo per il
triennio 2019/2022;
Il proprio decreto di pubblicazione di carattere annuale delle graduatorie ad
esaurimento per l’a.s. 2020/2021 n. prot. 8727del 11.08.2020 in applicazione del
D.M n.36 del 23 giugno 2020;
La nota ministeriale n. N. 17871 del 09/06/2021;

Visti

Visto

Visto
Visto

Esaminate

Preso Atto

D.M n. 178/2021 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, operazioni di carattere
annuale;
le istanze presentate on-line dai docenti aventi titolo e pervenute entro i termini di
cui al citato D.M. n. 178/2021;
della comunicazione del gestore Sistema Informativo ministeriale (SIDI) del
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5/7/2021, relativa alle attività propedeutiche all’aggiornamento annuale delle
stesse graduatorie;
Considerato

Preso atto

Vista

Visto

che il Sistema informativo ha provveduto a cancellare gli aspiranti con più di 67
anni al 01/09/2021 e che questo Ufficio Territoriale ha cancellato i docenti che
hanno rinunciato alle nomine in ruolo per l’a.s. 2020/21 e i titolari di nomina in
ruolo per l’a.s. 2020/21, secondo la comunicazione del gestore sopra citata, nonché
in virtù delle indicazioni impartite con nota Ministeriale prot. N. 17871 del
09/06/2021;
Di tutti i decreti di depennamento disposti da questo Ufficio fino alla data odierna
in esecuzione delle sentenze del Tar Lazio e/o del Consiglio di Stato con le quali
venivano rigettati i ricorsi per l’inserimento in GAE dei docenti inseriti con riserva;
In particolare, la comunicazione dell’USR Sicilia prot. n. 25703 del 06/10/2020 con
la quale è stata diramata la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 30299 del
02/10/2020, riguardante il contenzioso seriale concernente il reinserimento in GAE
dei docenti precedentemente depennati in possesso del diploma magistrale
conseguito ante a.s. 2001/2002 in cui si afferma che l’esecuzione dei provvedimenti
cautelari in parola potrà essere assicurata nei termini d’iscrizione cartolare in GAE,
nelle more della definizione nel merito del giudizio di appello ovvero di ulteriori
pronunce interlocutorie del Giudice adito
il proprio provvedimento n. 0072 del 04.01.2021 con cui si dispone , in esecuzione
delle Ordinanze n. 5509/2020, n. 5636/2020, n. 5510/2020 e n. 5511/2020 emesse
dal Consiglio di Stato, la sospensione del provvedimento di depennamento prot. n.
8689 del 10.08.2020 ed il conseguente reinserimento con riserva nelle predette
graduatorie dei docenti ivi indicati, nei termini d’iscrizione cartolare in GAE come
indicato nella citata nota Ministeriale n. 30299 del 02.10.2020
DISPONE
la pubblicazione in data odierna, delle graduatorie ad esaurimento definitive degli
aspiranti docenti agli incarichi a tempo indeterminato e a tempo determinato della
scuola dell’infanzia, della scuola primaria, della scuola secondaria di primo e
secondo grado e del personale educativo, e dei relativi elenchi di sostegno della
provincia di Agrigento, aggiornati ed integrati in applicazione del D.M n. 178/21 ,
per l’anno scolastico 2021/2022.
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Le predette graduatorie possono essere integrate e modificate con provvedimenti
in autotutela a seguito di errori materiali o in esecuzione di provvedimenti
giurisdizionali.
Si avvisa che per effetto delle norme sulla privacy, le stampe non contengono alcun
dato personale e sensibile che concorra alla costituzione delle stesse.
Avverso le presenti graduatorie sono ammessi i mezzi d’impugnativa previsti dalle
norme vigenti.

Il Dirigente
Fiorella Palumbo
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

All’Albo/Sito web – SEDE

Firmato digitalmente da
PALUMBO FIORELLA
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE

Alle OO. SS. della Scuola – LORO SEDI
Ai Dirigenti Scolastici di ogni ordine e grado della Provincia di Agrigento
All’U.S.R. per la Sicilia – SEDE
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