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                                                         IL DIRIGENTE 
 

 

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. del 27/03/2000 n. 123, in particolare l’art. 2 co. 7 e l’art. 3 co. 1 che 

prevedono la possibilità di essere inclusi in una sola provincia e di chiedere, per il trasferimento, 

l’inserimento in una sola provincia; 

VISTA la legge n. 167 del 24.11.2009 art. 1 co. 4 – quinques che prevede il depennamento del personale 

docente ed educativo delle graduatorie ad esaurimento che ha già stipulato un contratto a tempo 

indeterminato nella scuola statale per posto di insegnamento o classe di concorso; 

VISTE le leggi n. 68/99, n. 143/04 e 296/06, nonché il D.M. n. 27 del 15.03.2007 ; 

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 D.M. 374 del 24.04.2019, in particolare l’art. 1 che consente, oltre all’aggiornamento e al 

trasferimento delle proprie graduatorie, anche il reinserimento in graduatoria con il recupero del 

punteggio maturato all’atto della cancellazione per non aver presentato domanda di permanenza e/o 

aggiornamento nei bienni/trienni precedenti; 

VISTO l’art. 9, comma 3, del citato D.M.374/19, il quale dispone la presentazione della domanda 

esclusivamente in modalità telematica; 

VISTE le tabelle di valutazione dei titoli tuttora vigenti per la I, la II e la III fascia delle graduatorie ad 

esaurimento 

VISTO l’art.10 del già citato D.M. 374/19, che indica i motivi di esclusione dalla procedura; 

ESAMINATE le domande prodotte dagli interessati ed effettuati gli aggiornamenti, le integrazioni e i 

reinserimenti conseguenti; 

CONSIDERATO che l’inserimento ex novo in GAE non è previsto dal D.M. n.  374/2019 sopra citato, 

e pertanto rilevata l’inammissibilità delle relative domande; 

VISTO il proprio decreto prot. n.4324 del 12/07/2019 con cui sono state pubblicate le graduatorie ad 

esaurimento provvisorie della provincia di Siracusa; 

ESAMINATI i reclami prodotti dagli interessati avverso le citate graduatorie provvisorie ed apportate le 

opportune rettifiche anche in sede di autotutela; 

RETTIFICATI gli errori materiali; 

CONSIDERATO che le autocertificazioni vengono rese in luogo della documentazione con la 

consapevolezza delle conseguenze amministrative e penali in caso di dichiarazioni non veritiere; 

CONSIDERATO che tutti i candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del 

possesso dei requisiti di ammissione e che l’Amministrazione può disporre, con provvedimenti  motivati, 

esclusione dei candidati; 

 

 

                                                                       DISPONE                                                                         

Sono pubblicate  in  data  odierna  e  visionabili sul sito web  di  questo  Ufficio  www.sr.usr.sicilia.gov.it   

le graduatorie provinciali ad esaurimento definitive del personale docente di scuola primaria, infanzia, 1° 

grado e 2° grado compilate per il triennio 2019/2022 relative al: 

 PERSONALE DOCENTE SCUOLA DELL’INFANZIA 

 PERSONALE DOCENTE SCUOLA PRIMARIA 

 PERSONALE DOCENTE SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO 

 PERSONALE DOCENTE SCUOLA SECONDARIA DI II° GRADO 

Sono altresì pubblicati i seguenti elenchi: 

mailto:uspsr@postacert.istruzione.it
mailto:usp.sr@istruzione.it
http://www.sr.usr.sicilia.gov.it/
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 ELENCHI DI SOSTEGNO DI OGNI ORDINE E GRADO 

 ELENCO IDONEI LINGUA INGLESE - SCUOLA PRIMARIA 

 ELENCHI DEGLI ESCLUSI DELLA SCUOLA INFANZIA/PRIMARIA 

 ELENCO DEGLI ESCLUSI DELLA SCUOLA SEC. DI I° E II° GRADO 

 

        Per effetto delle nuove norme sulla privacy di cui al il Regolamento UE/2016/679, le stampe pubblicate 

non contengono alcuni dati personali e sensibili che concorrono alla costituzione delle stesse. I diretti 

interessati potranno visionare tali dati esclusivamente tramite  ISTANZE ON LINE sul portale del MIUR. 

        L’Amministrazione si riserva fin d’ora, ai sensi della L. 241/90,  la possibilità di adottare i 

provvedimenti di autotutela che dovessero rendersi necessari. 

        Ai sensi dell’art. 11, comma. 6, del sopra citato D.M. n. 374 avverso gli atti di aggiornamento delle 

graduatorie possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dall'ordinamento. 

I Dirigenti scolastici sono pregati di voler dare la più ampia diffusione alle graduatorie tra il personale 

dipendente. 

       

 

                                                                                                         IL DIRIGENTE   

                                                                                                               Emilio Grasso 
  

All’ U.S.R. per la Sicilia – Ufficio IV                PALERMO 

 Ai Dirigenti Scolastici di ogni ordine e grado   LORO SEDI 

 Alle OO.SS. della Scuola della Provincia          LORO SEDI  

 Al sito Web  dell’ Ufficio                                 SEDE 
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