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USPAGArea 3-3 
Reclutamento Scuola dell'Infanzia e Primaria 

  
IL DIRIGENTE 

 
VISTO 

 
il D..L.vo  n. 297 del 16/06/1994; 

 
VISTA 

 
la legge n. 124 del 03/05/1999; 

 
VISTA 

 
la legge n. 104 del 05/02/1992 e la legge n. 68 del 12/03/1999; 

 
VISTA 

 
la legge n. 296 del 27/12/2006, in particolare l’art. 1, comma 605, lettera c), che ha 
trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento;

 
VISTO 

 
il D. M. n. 374 del 24/04/2019, recante termini e modalità per l’aggiornamento e 
l’integrazione delle graduatorie ad esaurimento e delle graduatorie di istituto di I 
fascia del personale docente ed educativo valide per il triennio scolastico 
2019/2022; 

 
VISTO 

 
in particolare, l’art. 1 del D.M. n. 374/2019 che consente, oltre all’aggiornamento e 
al trasferimento da una provincia ad un’altra, anche il reinserimento in graduatoria 
con il recupero del punteggio maturato all’atto della cancellazione per non aver 
presentato domanda di permanenza e/o aggiornamento nei bienni/trienni precedenti; 

 
ESAMINATE 
 
 
 
ESAMINATA 
   
 
 
 
RILEVATA        

 
le domande prodotte dagli interessati, via web, ai sensi dell’art. 9 del D.M. 
374/2019, e in modalità cartacea, nei casi accertati di impossibilità di invio 
telematico; 
 
la documentazione dell’insegnante Corbo Femminino Tiziana n. 18/10/72 (AG) 
pervenuta in data odierna prima della pubblicazione della graduatoria provvisoria e 
rilevato che il titolo di specializzazione per il sostegno scuola primaria è stato 
conseguito con riserva, giusta ordinanza del TAR n 21/2018, 
 
l’ inammissibilità delle domande di richiesta di nuovo inserimento; 
 

 
TENUTO CONTO che gli inserimenti dei docenti disposti con riserva per effetto di ricorso 

pendente, contrassegnati con la lettera T, sono eseguiti nelle more della definizione 
dei giudizi con esplicita salvezza degli esiti di questi ultimi; 

 
DISPONE 

 
la pubblicazione in data odierna, sul sito di questo Ufficio http://www.ag.usr.sicilia.it, delle 
graduatorie provinciali ad esaurimento PROVVISORIE del personale docente scuola infanzia e 
primaria, valide per il triennio scolastico 2019-2022, dalle quali viene depennata, nell’elenco del 
sostegno scuola primaria,l’insegnante Corbo Femminino Tiziana per le ragione esposte in premessa. 
È pubblicato altresi, l’elenco degli insegnanti esclusi che, pur non essendo presenti nel sistema 
informativo, in quanto non precedentemente inseriti nelle GAE, hanno presentato domanda cartacea 
di nuovo inserimento.  
Ai sensi dell’art. 11, comma 4, del D.M. n. 374/2019 ciascun candidato può presentare motivato 
reclamo scritto, entro cinque giorni dalla pubblicazione delle predette graduatorie provvisorie.  
 



L’Amministrazione si riserva la facoltà di apportare, in autotutela o a seguito di provvedimenti 
giudiziari, tutte le rettifiche che si renderanno necessarie.  
Ai sensi dell’art. 8 comma 5 del D. M. n. 374/2019 tutti i candidati sono ammessi alla procedura 
con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. 

                 L’Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati non in 
                 possesso dei citati requisiti, in qualsiasi momento della procedura.          

Per effetto del regolamento generale per la protezione dei dati personali, le stampe pubblicate non 
contengono alcuni dati personali e sensibili che concorrono alla costituzione delle stesse. Ciascun 
docente potrà visualizzare i propri dati sul sito MIUR nella sezione istanze on line o presentandosi 
personalmente presso l’Ambito territoriale di Agrigento.  

 
 
 
 

 
                                                                           IL DIRIGENTE  

Raffaele ZARBO 
( documento firmato digitalmente) 

 
 
 
 
 

 
Ai Dirigenti Scolastici delle scuole di ogni ordine e grado  della Provincia  
Alle OO.SS provinciali delle scuole                                                                                  Loro Sedi 
Alla Direzione Generale Regionale per la Sicilia                                                              Palermo 
Agli Uffici Territoriali degli U.S.R. della Repubblica                                                       Loro Sedi 
All’Albo-online.                                                                                                                 Sede 
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