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Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Ufficio IX - Ambito territoriale di Ragusa

Ufficio Scuola dell'rnfanzia e prrmana

LA DIRIGENTE

VISTO il D. Lgs. n. 297 del 16 aprile 1994 recante Approaazione del testo unico delle

disposizioni legislatiae aigenti in materia di istruzione, relatiae alle scuole di ogni ordine e grado e

successive modificazioni;

VISTA la L. n. 124 del3/5/1999, recante Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;

VISTO l'art.1. corruna 605 della L. n. 296 del27 /12/2006, con la quale d stata disposta la

trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento;

VISTO il D.M. n. 235/201.4 con il quale C stato disciplinato

1'aggiornamento/permanenza/conferma dell'iscrizione nelle graduatorie ad esaurimento

del personale docente ed educativo per il triennio 201,4/2017, che non consente nuove

inclusioni;

VISTO il D.L. n.87 /2018 convertito, con modificazioni, nella L. n.96/2018;

VISTO il D.M. n.374 del24/04/2019 con il quale E stato disciplinato l'aggiornamento/la

permanenza/la conferma delf iscrizione con riserva nelle graduatorie ad esaurimento del

personale docente ed educativo per il triennio 2019/2022;

VISTO il D.L. n.126 del29/1.0/2019, cosi come convertito con la L.n.159/2019, art. 1-
quinquies, in relazione alla tempistica e agli effetti dell'esecuzione di sentenze di merito

favorevoli all'Amministrazione e riguardanti i docenti in possesso del diploma magistrale

conseguito entro l'a.s. 200L /2002, che abbiano presentato ricorso avverso il mancato

inserimento nelle graduatorie ad esaurimento;

VISTA la nota MIUR prot.n. 45988/2018 avente come oggetto "Contenzioso promosso dagli

aspiranti docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/02 per l'inserimento

nelle graduatorie ad esaurimento" e le successive indicazioni fornite dall'Amministrazione

centrale;

Dirigente: Viviana Assenza

Riferimenti: Laura Macauda, 0932 - 658840, laura.macauda@istruzione.it
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Ufficio Scolastico Regionale per la Sicrlia

Ufficio IX - Ambito territoriale di Ragusa

Ufficio Scuola delf'rnfanzia e prrmana

VISTA la nota MIUR prot.n. 38905/2019 avente come oggetto " Anno scolastico 20L9/2020 -
lstruzioni e indicazioni operatiae in materia di supplenze al personale docente, educatiao ed

A.T.A.", con particolare riferimento al paragrafo rubricato "Diplomati magistrali - scuola

primaria e dell' infanzia" ;

VISTA la nota MIUR prot. n. 1899/2019 del Dipartimento per il sistema educativo di
istruzione e formazione, relativa a "esiti contenzioso promosso dagli aspiranti docenti in

possesso di diploma magistrale conseguito entro l'a.s.2001/2002 per l'inserimento nelle graduatoie

ad esaurimento - Adunanza Plenaria Consiglio di Stato n. 11 del201220L7 e n. 5 de|27.02.201.9

- adempimenti degli Uffici";

VISTO il decreto di questo Ufficio n. 4151 del22/8/2014, con il quale sono state pubblicate

le graduatorie ad esaurimento provinciali definitive del personale docente ed educativo di
ogni ordine e grado per il triennio 201.4/2017;

VISTO il decreto di questo Ufficio n.4169 del2/8/2019, con iI quale sono state pubblicate

le graduatorie ad esaurimento provinciali definitive del personale docente ed educativo di
ogni ordine e grado per il triennio 2019/2022;

VISTO il decreto di questo Ufficio prot. n. 2365 del 13/6/2022 con cui sono state

pubblicate le graduatorie provinciali ad esaurimento definitive per il triennio 2022/2025

relative al personale docente di ogni ordine e grado, nonch6 al personale educativo,

aggiornate ed integrate in applicazione delD.M. n. 60 del 10/3/20?2;

VISTI i decreti di questo Ufficio con i quali sono stati inseriti nelle graduatorie ad

esaurimento di III fascia della dell'infanzia e primaria, posto comune e sostegno, i
ricorrenti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001,/02, in
applicazione dei provvedimenti giurisdizionali favorevoli emessi dalle Autoritd

giudiziarie adite;

VISTA la Legge 241,/90 e ss. mm. ii.;

Dirigentei     Viviana Assenza

Rife百 menti:  Laura Macauda′ 0932-658840′ laura.macauda@istruzlone.k
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Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Ufficio IX - Ambito territoriale di Ragusa

Ufficio Scuola dell'infanzia e pnmana

VISTO il D.lgs. 1,65/2001, e ss. mm. ii.;

VISTO il decreto prot. n. 1888 dell'11,/5/2022 con cui questo Ufficio ha provveduto a

depennare dalle GAE di scuola dell'infanzia e di scuola primaria della provincia di Ragusa

gli aspiranti destinatari di sentenze sfavorevoli di rigetto dei ricorsi presentati innanzi al

Giudice amministrativo, tra cui la docente Fumia Michela (RG,19/0a/D79);

ACCERTATO, a seguito di segnalazione effetLuata dalla docente Fumia Michela, che la

stessa risulta ha diritto ad essere inserita a pieno titolo nella GAE della scuola delf infanzia

poich6 in possesso di titolo idoneo a permanere nella stessa, diverso dal diploma

magistrale oggetto del ricorso, e che, quindi, la predetta docente dovri essere depennata

solo dalla GAE della scuola primaria;

RITENUTO, pertanto, di dover annullare iI decreto prot. n. 1888 dell'11./5/2022

limitatamente alla parte che dispone il depennamento della docente Fumia Michela dalla

GAE della scuola dell'inlanzia della provincia di Ragusa;

DISPONE

Art. L Per le motivazioni espresse in premessa, d annullato il decreto prot. n. 1888

dell'L1,/5/2l22lirnitatamente alla parte che dispone il depennamento della docente Fumia

Michela dalla GAE della scuola dell'infanzia della provincia di Ragusa;

Att. 2I Dirigenti delle Istituzioni scolastiche nelle cui graduatorie di istituto risultava

evenfualmente inserita la suddetta docente apporteranno le dovute rettifiche alle proprie

graduatorie di istituto, inserendo la relativa posizione nella prima fascia sulla base del

punteggio che la docente aveva prima del depennamento, come di seguito indicato:

Dirigente:     Viviana Assenza

Rre面 menti:  Laura Macauda′ 0932-658840′ laura.macauda@istruZiOne.it

Via(〕 lordano Brtlno n° 2-97100 Ragusa― Tc1 0932/658811
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Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Ufficio IX - Ambito territoriale di Ragusa

Ufficio Scuola delf infanzia e pnmaia

Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e

amministrativi previsti dal vigente ordinamento.

L'Amministrazione si riserva, in sede di autotutela, di procedere ad evenfuali integrazioni
e rettifiche che si dovessero rendere necessarie.

Per effetto della legge sulla privacy il presente decreto non contiene alcuni dati personali e
sensibili che concorrono alla costituzione dello stesso. Agli stessi dati gli interessati o i
controinteressati potranno eventualmente accedere secondo le modaliti previste dalla
normativa sulla traspatertza degli atti amministrativi.

I1 presente provvedimento, pubblicato sul sito istituzionale dell'USP di Ragusa, ha valore
di notifica a tutti gli effetti di legge.

PER LA DIRIGENTE
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IL FUNZIONARIO VICARIO

Alla docente interessata

All′USR Sicilia  PALERMO

Alle 00SS cOmparto scuola  LORO SEDI

Ai Dirigenti scolastici della PrOvincia di Ragusa LORO SEDI

Dirigente:     viviana Assenza

Rifenmenti:  Laura Macauda′ 0932-658840′ laura.macauda@istruzione.■

Docente Provincia di
nascita

Data di nascita Graduatoria di
inserimento

Punteggio di
inserimento

Fumia NIlichela RG 19/04/1979 AAAA 11′ 00

露日r鷲酵′
/ uヾG10rdano BrunO n° 2-97100 Ragusa― Te1 0932/658811

E― mal:」単 r`逗狐truzlonc■ ―PEC:u撃撃@軽墨笙⊆重菫里 lonc lt― -57響 sr SiC工 a tt

4


		2022-07-12T15:01:02+0200
	protocollo




