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USPAGArea 3-3 
Reclutamento Scuola dell'Infanzia e Primaria 

 
 

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

                   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 2019/2020;

 
VISTO                 i l 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; 

 
VISTO  il prorio decreto n.9095  del06/08/19, con il quale è stata pubblicata la graduatoria provinciali ad 

esaurimento definitiva della scuola dell’infanzia e primaria; 
 
TENUTO CONTO di reclami e di errori materiali nella valutazione dei titoli culturali, di servizio e di ripristino e 

aggiornamento in graduatoria di alcuni aspiranti; 
 

CONSIDERATO che occorre procedere in autotutela alle opportune rettifiche nelle rispettive graduatorie; 
 

DISPONE 
   

 
Alle graduatorie ad esaurimento definitiva pubblicate con provvedimento del 06/08/19 n.9095 
Sono apportate le sottoelencate rettifiche ed integrazioni: 
 
Gullo Maria n.01/01/1972 AG –  Graduatoria EEEE  da punti 14 a punti 20 ( 279bis t.i.) 
                                                     graduatoria  AAAA da punti16 a punti 22 (282bis t.i.)  
Noto  Anna n.25/11/1976 AG  –  Graduatoria EEEE da punti 38 a  punti 43 ( 126bis t.i.) –  (125bis t.d.) 
                                                      graduatoria AAAA da punti 11 a punti 14 ( 466bis t.i.)  –  (456bis t.d) 
Messina Francesca 05/1/71 AG – graduatoria  AAAA da punti 137 a  punti 154 (85bis t.i.)  –  (84bis t.d.) 
De Castro Maria 20/7/73 AG –  Reinserimento/aggiornamento  graduatoria  Graduatoria EEEE punti 78 (67bis t.i-t.d) 
                                                    Graduatoria AAAA punti 19 (340 bis t.i.) – (334bis t.d.). 

                               
 
                                  

                I Dirigenti Scolastici delle scuole capofila avranno cura di apportare, ove occorra, le opportune   rettifiche alla 
graduatorie di istituto di prima fascia comunicando altresì le eventuali variazioni alle scuole collegate. 
Avverso gli atti di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e 
amministrativi previsti dell’ordinamento. 

                    Il presente provvedimento, stante la mancanza presso questo Ufficio di personale dirigente ed in 
                    ragione delle esigenze di pubblico interesse allo stesso sottese, viene sottoscritto come di seguito 
                    ed inviato alla Direzione Generale dell’USR Sicilia per la doverosa ratifica. 
 
 
 

Il Funzionario Vicario 
                                                                  Dott.ssa Elvira De Felice 

 
 
 

  
 

 



 
 
 

 
                                                                       
                     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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