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                                                                                                                  Ragusa, 02/08/2019       
 

IL FUNZIONARIO VICARIO 
 
VISTA la legge 124/99 e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni urgenti in materia di 
personale scolastico; 
VISTO il regolamento recante norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie 
permanenti adottato con D.M. 27/03/2000 n. 123, in particolare l’art. 2 c.7 e l’art. 3 c.1 che prevedono la 
possibilità di essere inclusi in una sola provincia e di chiedere, per trasferimento, l’inserimento in una sola 
provincia; 
VISTA la legge n. 167 del 24.11.2009 art. 1 c. 4-quinques che prevede il depennamento del personale 
docente ed educativo dalle graduatorie ad esaurimento che ha già stipulato un contratto a tempo 
indeterminato nella scuola statale per posto di insegnamento o classe di concorso; 
VISTI i Decreti Ministeriali n. 82 del 29.09.2009, n. 100 del17.12.2009, n. 68 del 30.07.2010 e n. 80 del 
15.09.2010, formulati ai sensi della riferita legge n. 167/09 art. 1 cc. 2, 3 e 4; 
VISTO il D.M. n. 374 del 24 aprile 2019, con il quale sono stati riaperti i termini di aggiornamento del 
punteggio, scioglimento delle riserve, reinserimento e trasferimento del personale inserito nelle graduatorie 
ad esaurimento del personale docente ed educativo; 
VISTO in particolare l’art. 10, comma 2 e 3, del D.M. n. 374/2019 che elenca le motivazioni di esclusione 

dalla procedura; 
VISTO il Decreto di quest’Ufficio, prot.n.3711 del 12/07/2019, con il quale sono state pubblicate le 

graduatorie ad esaurimento provvisorie di questa provincia; 
VISTE le istanze e le segnalazioni pervenute, anche per le vie brevi, con cui sono stati segnalati errori 

materiali nella formulazione delle predette graduatorie; 
CONSIDERATA la necessità di procedere alle conseguenti rettifiche a fronte delle situazioni suesposte, 

avvalendosi anche dei poteri di autotutela, atteso che ricorre l’interesse pubblico della oggettività e della 
omogeneità; 

D E C R E T A 
 

Art 1 - Sono pubblicate, in data odierna, le graduatorie provinciali ad esaurimento definitive del personale 
docente di ogni ordine e grado e del personale educativo per il triennio 2019/2022, come risultano dagli 
allegati tabulati che costituiscono parte integrante del presente provvedimento. 
Art. 2 - Sono esclusi i candidati risultanti dall’allegato elenco, che fa parte integrante del presente 

provvedimento, con la motivazione indicata a fianco di ciascuno di essi.   
Art. 3 - La pubblicazione delle graduatorie vale come riscontro implicito ai reclami presentati dagli 

interessati. 
Art. 4 - L’amministrazione, ai sensi della legge 241/90 capo V bis, si riserva la possibilità di attuare 

provvedimenti di autotutela per correzioni che dovessero rendersi necessarie.   
              Avverso le predette graduatorie possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali previsti dalla 
normativa vigente in materia. 
                                                                                            IL FUNZIONARIO VICARIO 
                                                                                                    Salvatore Marino 
 

                                                                                                                                

 
 
Ai Dirigenti Scolastici della Provincia – Loro Sedi 
All’USR-Sicilia – D.G. Uff. IV – Palermo 
Agli AA.TT.PP. Repubblica – Loro Sedi 
Alle OO.SS. Provinciali – Comparto Scuola – Loro Sedi  
All’Ufficio Comunicazione - Sede 
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