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IL DIRIGENTE
VISTO il D.L. del 16/06/94, n. 297;
VISTA la Legge n. 124 del 03/05/99, recante disposizioni urgenti in materia di
personale scolastico;
VISTO  il  D.M.  n.  374  del  24  aprile  2019  concernente  l’integrazione  e
l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del  personale docente ed
educativo valide per il triennio 2019/2022;
VISTO il provvedimento prot. n. 6703 del 14/11/2016 con il quale l’aspirante
Parisi Maria è stata inserita, con riserva nelle graduatorie ad esaurimento di
questa provincia per la scuola dell’infanzia e primaria;
VISTO  il  proprio dispositivo prot.  n. 4680 del 01/08/2019 con il  quale sono
state pubblicate le graduatorie provinciali ad esaurimento relative al personale
docente della scuola primaria e della scuola dell’infanzia valide per il triennio
2019/2022;
VISTA la richiesta, inviata via PEC a questo ufficio in data 25 giugno 2020, con
cui la docente Parisi Maria dichiara di voler rinunciare alla propria difesa legale
in merito al ricorso riguardante i diplomati magistrali che hanno conseguito il
diploma magistrale abilitante ante 2001/02, titolo che le ha permesso di essere
inserita  con  riserva  nelle  graduatorie  ad  esaurimento,  chiedendo  così  la
cancellazione dalle graduatorie docenti per la scuola primaria e dell’infanzia;
RITENUTO OPPORTUNO dare puntuale adempimento alla predetta richiesta;
                                                              

D I S P O N E

Per  la  motivazione  esposta  in  premessa,  con  effetto  immediato  la
Cancellazione  dalle  graduatorie  provinciali  ad  esaurimento  della  scuola
dell’infanzia e primaria formulate ai sensi del D.M. n. 374 del 24 aprile 2019 e
valide per triennio 2019/2022 dell’  aspirante sotto indicata:

COGNOME    NOME      DATA DI NASCITA                GRADUATORIE
   PARISI         MARIA           17/08/1977                   INFANZIA e PRIMARIA

Con l’esclusione dalle graduatorie provinciali  ad esaurimento cessa di  avere
effetto l’atto di individuazione della predetta insegnante quale destinataria di
contratti a tempo indeterminato e determinato.
I Dirigenti Scolastici  nelle cui graduatorie d’istituto risulti  inserita la docente
sopra indicata, provvederanno alla cancellazione dalle relative posizioni della
prima fascia delle graduatorie stesse.

IL DIRIGENTE
                                                                                                      Filippo Ciancio
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A Tutti i Dirigenti Scolastici della provincia                LORO SEDI
All’USR Sicilia                                                             PALERMO
Alle OO.SS. della scuola                                             LORO SEDI
Alla docente interessata
Al sito WEB
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