
 

 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Ufficio V - Ambito territoriale di Agrigento 

 

 

Dirigente  Fiorella Palumbo   email:  fiorellapalumbo1@istruzione.it  

Riferimenti:  Roberta Baldacchino 0922/495223, roberta.baldacchino@istruzione.it  

Via Leonardo da Vinci n° 2 – 92100 Agrigento - Tel. 0922/495111  

E-mail: usp.ag@istruzione.it - PEC: uspag@postacert.istruzione.it - www.ag.usr.sicilia.it  

1 

 

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. 235/2014 
di aggiornamento/permanenza/conferma iscrizione con riserva nelle graduatorie 
ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2014/2015, 
2015/2016 e 2016/2017, che non consente nuove inclusioni; 

Vista la nota della Direzione generale per il personale scolastico del M.I.U.R. prot. 
n.19621 del 6 luglio 2015 con la quale, a conferma di quanto già disposto dalla 
stessa Direzione con nota prot. n.15457 del 20 maggio 2015, si ribadisce che solo i 
soggetti destinatari di ordinanze favorevoli, quali parti in causa di relativo giudizio 
contenzioso, devono essere inseriti con riserva nelle graduatorie provinciali di 
interesse; 

Visto il proprio decreto prot. N. 24 del 04.03.2016, con il quale sono state ripubblicate le 
graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente ed educativo per il 
triennio 2014/2017, integrate ed aggiornate e con il relativo depennamento dei 
docenti immessi in ruolo nell’anno scolastico 2015/2016 ed il successivo decreto 
G.A.E. del 31.08.2016 n. 107 con il quale sono stati effettuati inserimenti e 
reinserimenti a pieno titolo e con riserva nelle graduatorie in ottemperanza a 
decisioni giurisdizionali; 

Visto il Provvedimento di questo Ufficio prot. n.243 del 12.01.2017 con   il quale, in 
esecuzione dell’Ordinanza Cautelare del TAR del Lazio n. 6011/2016 su Ricorso 
R.G.n.9050/2016 disponeva l’inserimento “con riserva” dei ricorrenti sottoelencati, 
in possesso di diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002 nelle 
graduatorie ad esaurimento di questa provincia scuola infanzia e primaria per il 
triennio 2014/17 nelle more del giudizio di merito; 

Vista le sentenze del Consiglio di Stato - Adunanza Plenaria n. 11 del 15-11-2017 sui 
giudizi pendenti e le sentenze del Consiglio di Stato n. 4 e n. 5 del 27-02-2019; 
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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; 

Visto 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 Il Decreto del Ministro dell’istruzione 23 giugno 2020, n. 36 concernente 
“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”; 

Visto il proprio decreto prot. 8727 del 11/08/2020, con il quale sono state pubblicate le 
graduatorie ad esaurimento definitive ,per la provincia di Agrigento, 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 la specializzazione ad indirizzo 
didattico differenziato, valide per l’anno scolastico 2020/2021; 

Visto il D.M. n. 178 del 16/06/2021 con il quale si è proceduto allo scioglimento delle 
riserve e all’inserimento dei titoli di specializzazione sul sostegno e di didattica 
differenziata degli aspiranti presenti nelle Graduatorie ad esaurimento; 

Visto Il Provvedimento di questo Ufficio prot. n. prot. 11461 del 21.07.2021 con il quale 
sono state pubblicate le 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, integrate ed aggiornate, in applicazione del D.M n. 178/20, per l’anno 
scolastico 2021/2022; 

Vista la nota MIUR prot. n. 38905 del 28/08/2019 la quale, con riferimento al contenzioso 
promosso dagli aspiranti      docenti in possesso di diploma magistrale conseguito 
entro l’ a.s. 2001/02 finalizzato all’ inserimento nelle GAE, stabilisce che i 
destinatari di  sentenze sfavorevoli che ne dispongono la cancellazione dalle 
graduatorie ad esaurimento e/o la risoluzione del contratto stipulato con la 
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clausola risolutiva, possono presentare domanda d ‘inserimento nelle graduatorie 
d’ istituto di II fascia valevoli per il triennio 2017/20; 

Visto il Decreto del Presidente TAR LAZIO Sezione Terza Bis n. 2008/2022 e pubblicato in 
data 19.03.2022 che dichiara estinto per perenzione il ricorso RG 9050/2016; 

Ritenuto che il decreto di perenzione intervenuto in giudizio comporta la caducazione 
automatica di tutti gli effetti riconducibili alla misura cautelare emessa; 

Considerato dunque che, per effetto delle disposizioni citate, la cancellazione dalle rispettive 
GaE determina la conseguente revoca dei contratti T.I. e/o T.D. già conferiti con 
clausola rescissoria, in quanto sottoscritti con riserva del giudizio definitivo, 
secondo le indicazioni delle note ministeriali citate; 

Ritenuto di non poter comunicare agli interessati l’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 
7 della L. 241/90 per esigenze di urgenza e che, comunque, ai sensi dell’ art.21 
octies della Legge sopracitata ciò non avrebbe determinato un contenuto diverso 
del presente provvedimento; 

 

 

Decreta 

per le motivazioni di cui in premessa, in esecuzione del Decreto del Presidente del T.A.R. Lazio n. 
2008/2022 il depennamento dei docenti di seguito indicati, inseriti con riserva nelle graduatorie ad 
esaurimento di scuola Infanzia e Primaria della provincia di Agrigento, dalle suddette graduatorie 
con effetto retroattivo: 

 

  Inseriti

Grad 

Data Nascita Id. G.A.E. Ricorso 

Sentenza/ 

Ordinanza 

Stato Giuridico Attuale 

1 CASTRONOVO 

VALENTINA 

AA 

EE 

10/04/1970 AG/098458 Sent_6011/16 

Ric_9050/16 

Supplenze Brevi/Saltuarie nelle 
Scuole Statali 

2 GALIONE 

MARGARET 

AA 

EE 

04/02/1981 AG/100235 Sent_6011/16 

Ric_9050/16 

Supplenze Brevi/Saltuarie nelle 
Scuole Statali 

3 MAROTTA 

MASSIMO 

AA 

EE 

13/01/1974 AG/103579 Sent_6011/16 

Ric_9050/16 

Nessun Incarico attuale nelle 
Scuole Statali riscontrato al SIDI  

5 SUTERA 

GIOVANNA 

AA 

EE 

12/03/1972 AG/098908 Sent_6011/16 

Ric_9050/16 

Supplenze Brevi/Saltuarie nelle 
Scuole Statali 

mailto:fiorellapalumbo1@istruzione.it
mailto:roberta.baldacchino@istruzione.it
mailto:usp.ag@istruzione.it
mailto:uspag@postacert.istruzione.it
http://www.ag.usr.sicilia.it/


 

 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Ufficio V - Ambito territoriale di Agrigento 

 

 

Dirigente  Fiorella Palumbo   email:  fiorellapalumbo1@istruzione.it  

Riferimenti:  Roberta Baldacchino 0922/495223, roberta.baldacchino@istruzione.it  

Via Leonardo da Vinci n° 2 – 92100 Agrigento - Tel. 0922/495111  

E-mail: usp.ag@istruzione.it - PEC: uspag@postacert.istruzione.it - www.ag.usr.sicilia.it  

4 

 

I Dirigenti Scolastici della provincia di Agrigento nelle cui graduatorie d’ Istituto i predetti ricorrenti 
risultano inseriti apporteranno le dovute rettifiche alle stesse, provvedendo alla cancellazione della 
posizione dalla I fascia. 

 

Resta salvo il diritto dei docenti ad essere iscritti nella II fascia delle Graduatorie d’Istituto. 

 

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

 

 

 

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 Scolastici della provincia di Agrigento – LORO SEDI  

Ai Dirigenti degli Istituti Scolastici del territorio italiano – LORO SEDI  

All’U.S.R. per la Sicilia – SEDE  
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