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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 il  decreto dell’A.T. di Siracusa prot.n. 4680 del 01/08/2019 con il quale sono state pubblicate le 

graduatorie ad esaurimento del personale docente valide per il triennio 2019/2022; 

VISTA la  sentenza  n° 13912/2019 REG.PROV.COLL. con la quale il TAR LAZIO ha accolto il ricorso  

N.7886/2014 REG.RIC. proposto, fra gli altri, dalle docenti  BASILE Giuseppa, SALEMI Rossella e VIVINETTO 

Eliana, incluse con riserva nelle predette graduatorie ad esaurimento; 

RITENUTO indifferibile procedere all’emanazione del presente provvedimento per il tramite del dirigente 

dell’Ufficio IV dell’Ufficio Scolastico Regionale, stante la temporanea vacanza dell’incarico di Dirigente 

dell’Ambito Territoriale di Siracusa; 

  

DECRETA 

 

Per i motivi di cui in premessa,  le  docenti  sotto indicate  vengono  inserite  a pieno titolo nelle graduatorie 

ad esaurimento del personale docente ed educativo della Provincia di Siracusa : 
 
 

Cognome Nome Data di 

nascita 

Anno 

inserimento 

Ordine 

Scuola 

Tot. punti 

BASILE GIUSEPPPA 04/06/1961 2015 A054 65 

SALEMI ROSSELLA 10/07/1965 2019 A046 19 

VIVINETTO ELIANA 04/12/1976 2007 AAAA 

EEEE 

15 

105 

 
Le Istituzioni scolastiche, nelle cui graduatorie risultano  inserite  le sopraelencate  docenti, aggiorneranno 

l’eventuale posizione nelle rispettive graduatorie d’istituto. 
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Per effetto della legge sulla privacy il presente 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   

                                                                                                                       Luca Girardi 
                                                                                          Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

                                                                                                                              dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai Dirigenti Scolastici di ogni ordine e grado della provincia di Siracusa  

LORO SEDI 

 

Alle OO.SS. della Scuola della provincia di Siracusa  

LORO SEDI 

 

Al sito web dell’A.T. di Siracusa  

SEDE 
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