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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

le domande prodotte dagli interessati, ai sensi dell’art.9 del D.M.374/2019;

RILEVATA

inammissibilità delle domande di richiesta di nuovo inserimento;

TENUTO CONTO

VISTO

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;
il proprio decreto n. 7734 dell’11/07/2019 con il quale sono state pubblicate le
graduatorie provinciali ad esaurimento provvisorie della scuola dell’infanzia e
primaria e l’elenco degli esclusi perché non precedentemente inseriti in graduatorie
GAE;

ESAMINATI i reclami prodotti dagli interessati avverso le citate graduatorie ed apportate le
opportune modifiche anche in regime di autotutela;
DISPONE
la pubblicazione in data odierna, sul sito di questo Ufficio http://www.ag.usr.sicilia.it, delle
graduatorie provinciali ad esaurimento DEFINITIVE del personale docente scuola infanzia e
primaria, valide per il triennio scolastico 2019-2022.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di apportare, in autotutela o a seguito di provvedimenti
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.
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