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IL DIRIGENTE 
 

VISTO il D.M. n. 374 del 24/04/2019, relativo all’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento 

per il personale docente ed educativo per il triennio scolastico 2019/22;  

VISTO il proprio decreto prot. n. 4680 del 01/08/2019 di pubblicazione delle graduatorie definitive 

del personale docente ed educativo per il triennio scolastico 2019/22;  

VISTO il D.M. n. 178 del 16/06/2021, relativo all’integrazione delle graduatorie ad esaurimento del 

personale docente ed educativo;  

ESAMINATE le istanze presentate on-line dai docenti aventi titolo e pervenute entro i termini di cui 

all’art. 1 del citato D.M. n. 178/2021;  

CONSIDERATO che, in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali favorevoli, sono stati inseriti nelle 

graduatorie ad esaurimento, con riserva o a pieno titolo, i ricorrenti in possesso del diploma di 

maturità magistrale o di scuola magistrale conseguito entro l’a. s. 2001/02, nonché i docenti che 

hanno chiesto il reinserimento nelle GAE, essendo stati depennati negli anni precedenti per non 

avere prodotto domanda di aggiornamento/permanenza;  

CONSIDERATO che sono stati depennati dalle GAE i docenti destinatari di provvedimenti 

giurisdizionali sfavorevoli, nonché coloro che ne hanno fatto espressa richiesta;  

CONSIDERATO che sono stati disposti da questo ufficio, in autotutela, anche rettifiche di posizioni 

esistenti;  

VISTO il proprio decreto prot. n. 8702 del 22 luglio 2021 di pubblicazione delle graduatorie 

provinciali definitive del personale docente ed educativo ed a parziale rettifica dello stesso; 

 

D E C R E T A 
 
Art. 1 - Per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, sono pubblicate in data 

odierna all’Albo di quest’ufficio mediante inserimento nel sito web: www.sr.usr.sicilia.gov.it le 

graduatorie ad esaurimento definitive, relative al personale docente di scuola dell’infanzia, 
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primaria, I e II grado e del personale educativo integrate ed aggiornate ai sensi del D.M. 178/2021 

ed in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, valide per l’A.S. 2021/22. 

Art. 2 - Ai sensi dell’art. 11, comma 6 del D.M. 374/2019, avverso le predette graduatorie, possono 

essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti dall’ordinamento.  

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere in ogni caso, anche in autotutela, alle rettifiche 

necessarie. 

 

IL DIRIGENTE 

Nicola Neri Serneri 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ai Dirigenti Scolastici della Provincia – Loro Sedi  
All’USR - Sicilia – D.G. Uff. IV – Palermo  
Agli AA.TT.PP. Repubblica – Loro Sedi  

Alle OO.SS. Provinciali – Comparto Scuola – Loro Sedi  
Al sito Web - Sede 
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