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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE RICERCA E UNIVERSITA’
DIREZIONE GENERALE PER LA SICILIA
UFFICIO X – AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI AGRIGENTO
Via Leonardo da Vinci ,2 Tel. 0922/495111 - C.F. 80004660843
e-mail usp.ag@istruzione.it - PEC. uspag@postacert.istruzione.it
internet: www.ag.usr.sicilia.it
USPAGArea _3-6
Reclutamento Personale
Docente scuola di I° e II° GRADO
Funzionario – Calogero Alberto PETIX
Responsabile del procedimento
Vincenzo DI VINCENZO
IL DIRIGENTE
VISTO l’art.1 comma 605, lett. c) della legge 27/12/2006 n.296;
VISTO il D.M. 235 del 1/4/2014 con il quale viene disposto l’aggiornamento delle Graduatorie ad
Esaurimento per il personale docente ed educativo per gli anni scolastici 2014/2017;
VISTO il D.M. 325 del 4/6/2015 con il quale viene disposto l’aggiornamento delle Graduatorie ad
Esaurimento per il personale docente ed educativo per gli anni scolastici 2015/2016 – operazioni di
carattere annuale;
VISTA la Gae definitiva e l’elenco dei docenti di sostegno – area AD03 - relativa alla provincia di
Agrigento pubblicata il 20.07.2015 – prot. N. 70.;
VISTA la sentenza n. 1124/2018 della Corte di Appello di Palermo, pubblicata il 28.11.2018, con la quale al
prof. Costa Ignazio viene riconosciuto come servizio scolastico il servizio militare svolto dopo il
conseguimento del titolo di studio dal 10.12.1992 al 13.10.1993, pari ad ulteriori punti 12 per la
classe A072- Topografia e per l’elenco di sostegno- area AD03;
RITENUTO DI , per quanto esposto in premessa, di apportare ora per allora le dovute rettifiche alla GAE
definitiva, pubblicata il 20.07.2015, relativa alla Classe A072 e all’elenco di sostegno- area AD03;
DECRETA
Il prof. Costa Ignazio, nato a Canicattì il 18.02.1965, ha diritto a ulteriori punti 12 per servizio per la
classe A072- Topografia e nell’elenco di sostegno – area AD03, delle GAE definitive pubblicate il
20.07.2015, prot. N. 70. Lo stesso passa da punti 211 a punti 223 e dal posto n. 5 al posto n. 1/bis
dell’elenco di sostegno- area AD03. Considerato che con la nuova posizione acquisita il prof. Costa
Ignazio avrebbe avuto diritto a nomina a T.I. in FASE A sul contingente del 2015, viene
accantonato a favore dello stesso n. 1 posto sulle disponibilità 2019/20 di sostegno. Lo stesso posto
verrà restituito al contingente per le nomine a T.I. qualora il docente venisse trasferito in provincia
di Agrigento con la mobilità 2019/20.
IL DIRIGENTE
Raffaele ZARBO
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