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IL DIRIGENTE 

Visto il Decreto prot. n.3405 del 24.02.2021 emesso dallo scrivente Ufficio con il quale è 
stata data esecuzione alla Sentenza del TAR Lazio – Sez. Terza Bis -n. 1494/2021 

 pubblicata l’05.02.2021 che ha respinto il ricorso Ric. 9536/2016 dei docenti 
diplomati magistrali entro l’a. s. 2001/2002 tra cui la docente Scicolone Mariangela  

Visto il Decreto di pubblicazione delle G.A.E. prot. n. 11139 del 15.07.202 e il successivo 
decreto di  ripubblicazione  delle G.A.E. integrate ed aggiornate n.11461 del 
22.07.2021; 

Vista l’Ordinanza n.9576/2021 del 17.08.2021 nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 1061-1/21 
emessa dal Tribunale di Agrigento che riconosce il diritto al reinserimento nelle 
G.A.E. Primaria ed Infanzia della provincia di Agrigento dell’ins.te Scicolone 
Mariangela per l’anno scolastico 2020/2021; 

Ritenuto di dover ottemperare alla suddetta Ordinanza reinserendo, con riserva, la docente 
Scicolone Mariangela, nelle G.a.E. Infanzia e Primaria, in attesa del giudizio di 
merito, con il punteggio maturato all’atto della cancellazione  

 

Dispone 

per le motivazioni di cui in premessa, il reinserimento della docente Scicolone 
Mariangela nata il 19.01.1968 (AG) nelle graduatorie ad esaurimento di scuola 
Infanzia e Primaria della provincia di Agrigento e nella correlata graduatoria di 
Istituto di prima fascia. 

Cognome 

Nome 

Data di 

Nascita 

Ins. in GaE 
con Riserva 

Punteggio Pos. G.A.E. 

SCICOLONE 
MARIANGELA  

19.01.1968 AAAA GAE a tempo 
determinato 

259/Bis 

AAAA GAE a tempo 
indeterminato 

265/Bis 

EEEE GAE a tempo 
determinato 

200/Bis 

EEEE GAE a tempo 
indeterminato 

206/Bis 
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Si dispone la pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale di questo 
Ufficio scolastico provinciale, ad ogni effetto di legge, ivi incluso l’assolvimento degli 
obblighi di pubblicazione degli atti di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013 e 
dell’art. 32 della legge 18.6.2009, n.69. 

Avverso il presente provvedimento potranno essere esperiti i rimedi giurisdizionali 
ed amministrativi previsti dall’ordinamento. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere in ogni caso, anche in 
autotutela, alle rettifiche necessarie. 

  
 

 

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 
Alle OO. SS. della Scuola – LORO SEDI 
Ai Dirigenti degli Istituti Comprensivi della provincia di Agrigento – LORO SEDI 
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