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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca   

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  

Ufficio X - Ambito territoriale di Siracusa 
______________________________________________ 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTA la legge 124 del 3.05.1999, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;  

VISTO il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia d’istruzione relativo alle scuola di ogni ordine 

            e grado, approvato con D.L.vo 297/94;  

VISTO il regolamento recante norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti 

            adottato con D.M. del 27/03/2000;  

VISTA la legge 296 del 27/12/2006 che ha trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento;  

VISTO il D.M. 374 del 24.04.2019 con il quale viene disposto l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento 

            per il personale docente ed educativo con eventuali trasferimenti da una provincia  all’altra per gli anni  

            scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22;  

VISTO proprio decreto prot. n.4680 del 01/08/2019 con il quale sono state pubblicate le graduatorie provinciali ad 

            esaurimento definitive del  personale  docente di  scuola primaria, infanzia, primo grado e secondo  grado 

            compilate per il triennio 2019/2022, nonché l’elenco dei candidati esclusi per mancanza di requisiti previsti 

            all’art.10 c.3 del citato  D.M. 374/2019;  

VISTA la nota del 22/10/2019 con la quale il Docente Mauceri Simone nato il 14/04/1977(SR) chiede l’esecuzione 

             dell’Ordinanza del TAR del Lazio n. 6458/2016 che in accoglimento dell’istanza cautelare urgente proposta 

            in seno al ricorso iscritto n. 2384/2016 ha disposto l’inserimento con riserva del ricorrente nella graduatoria 

            ad esaurimento per la scuola primaria; 

RITENUTO di dover dare esecuzione all’Ordinanza sopraindicata del TAR del Lazio; 
 

DISPONE 

 

Per quanto sopra esposto, in esecuzione dell’ordinanza n. 6458/2016 del TAR LAZIO l’inserimento con riserva 

nelle GAE – per la scuola primaria del docente sottoelencato: 

 

Graduatoria della Scuola Primaria: 
Tipo op. Cognome Nome Data 

Nascita 

Grad. Idoneità 

insegnamento 

Punti 

Abil. 

Punti 

Serv. 

Punti 

Tit. 

Totale 

punti 

Pos. 

Grad. 

T- ricorso 

pendente 

Mauceri Simone 17/04/1977 EEEE Lingua 

Inglese 

11 18 15 44 144/bis 

 

Le Istituzioni scolastiche, nelle cui graduatorie risulta inserito il sopraelencato docente, aggiorneranno l’eventuale 

posizione nelle rispettive graduatorie d’istituto e qualora allo stesso fosse conferito un eventuale incarico , il 

Dirigente Scolastico interessato dovrà verificare con gli uffici interessati l’eventuale esito  del giudizio di merito o 

successiva decisione sfavorevole anche con  autocertificazione dell’interessato. 

Per effetto della Legge sulla privacy questo decreto non contiene alcuni dati personali e sensibili che concorrono alla 

costituzione dello stesso. 

Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti 

dall’ordinamento. 

                                                                                                           

       

                                                                                                           IL DIRIGENTE   

                                                                                                     Emilio Grasso 
 

Al docente interessato 

All’USR Sicilia 

Agli Istituti scolastici della provincia di Siracusa 

Agli UST della Repubblica 

Alle OO.SS. della Scuola 

Al sito web 
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