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IL DIRIGENTE

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  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 valide per
il triennio 2019/2022;

VISTA la sentenza n° 13912 del 05/12/2019  del TAR LAZIO che in accoglimento  del  ricorso
n.7886/14  avanzato dalla Docente  Iacono Rosetta  nata il 14/03/1977  (Sr), dispone  che la Stessa
venga reinserita  nelle graduatorie ad esaurimento della Provincia di Siracusa di scuola Primaria
(EEEE ) con il recupero del punteggio maturato all’atto della cancellazione;

ESAMINATA la domanda prodotta dalla Iacono Rosetta, presentata tramite istanze on line nella
quale chiede l’aggiornamento  delle  graduatorie  ad esaurimento per il  triennio 2019/2022 per la
scuola Primaria;

ACCERTATO che  l’insegnante  Iacono  Rosetta  ha  diritto  al  reinserimento  a  pieno  titolo
relativamente nelle GAE della scuola Primaria con l’iscrizione risalente all’anno 2002;

RITENUTO necessario apportare in autotutela la dovuta rettifica

DISPONE

a parziale rettifica del proprio provvedimento  n. 4680 del 01/08/2019,  la docente Iacono Rosetta
viene  reinserita  a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente della scuola
Primaria per la Provincia di Siracusa    
    
Graduatoria della Scuola Primaria:

Cognome Nome Data di nascita Anno
inserimento

Scuola
primaria

Tot. punti

Iacono Rosetta 14/03/1977 2002 EEEE 14

Le Istituzioni Scolastiche nelle cui graduatorie di Istituto risulta inserita la docente sopracitata, sono
pregate di  aggiornare la graduatoria di 1^ fascia, inserendola a pieno titolo con il punteggio
sopraindicato.
Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi
previsti dall’ordinamento vigente.
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                                                                                                         IL DIRIGENTE   
                                                                                                       FILIPPO CIANCIO                     

Alla docente interessata            
All’USR Sicilia
Agli Istituti Scolastici della Provincia di Siracusa
Alle OO.SS.  della Provincia - Comparto scuola -
Al sito Web
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