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Unità Operativa n. 4 – Area IV              
Ufficio II – Ufficio Scuole Secondarie di I e II grado 
                            Ragusa,  17/08/2018

      
IL DIRIGENTE 

VISTO il D.M. n. 235 del 01/04/2014, relativo all’ aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il 
personale docente ed educativo per il triennio scolastico 2014/17; 
VISTO il proprio decreto prot. n. 4151 del 22/08/2014 di pubblicazione delle graduatorie definitive del 
personale docente ed educativo per il triennio scolastico 2014/17; 
VISTO il D.M. n. 506 del 19/06/2018, relativo all’integrazione delle graduatorie ad esaurimento del 

personale docente ed educativo; 
VISTO il proprio decreto prot. n. 3728 del 30/07/2018 con cui sono state pubblicate all’Albo di 
quest’ufficio le graduatorie ad esaurimento definitive, relative al personale docente di scuola dell’infanzia, 

primaria, I e II grado e del personale educativo, integrate ed aggiornate ai sensi del D.M. n. 506/2018 ed 
in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, valide per l’a. s. 2018/19;  
VISTO il proprio decreto prot. n. 3885 del 08/08/2018 con cui sono state integrate e rettificate le 

graduatorie ad esaurimento definitive relative al personale docente di I e II grado su posto comune e 
sostegno valide per il 2018/19,  con l’inserimento con riserva e/o a pieno titolo dei docenti, 
opportunamente evidenziati , nella posizione relativa al punteggio attribuito a ciascuno, ferma restando la 
risolubilità dell’ammissione con riserva , e degli atti eventualmente conseguenti, in esito ad eventuale 
reiezione del ricorso di merito;   
VISTO il reclamo  prot. n. 3965 presentato in data 14/08/2018 dalla prof.ssa Gurrieri Fiorenza ( 
03/11/1980 RG), docente inserita nei suddetti elenchi di sostegno - AD03 Area tecnico – professionale –

artistica  della graduatoria ad esaurimento  definitiva della scuola secondaria di II grado  valida per l’a. s. 
2018/19 nella posizione 5 con punti 86, avverso l’inserimento nella posizione 4 bis del prof. Arrabito 
Andrea  ( 21/04//1980 MI) con punti 17, punteggio inferiore a quello della docente; 
CONSIDERATO che per mero errore materiale, il prof. Arrabito Andrea  ( 21/04//1980 MI) è stato 
inserito alla posizione 4 bis, anziché alla posizione 7; 
RITENUTO  opportuno in autotutela rettificare gli elenchi di sostegno della suddetta graduatoria;   
 

 

DISPONE 

 
ART. 1 -  Per quanto citato in premessa, la  rettifica dell’elenco di sostegno AD03 – Area tecnica – 
professionale – artistica, che fa parte integrante del presente decreto, della Graduatoria ad esaurimento 
definitiva  relativa al personale docente di II grado valida per l’a. s. 2018/19,  con la trasposizione in 

graduatoria del prof. Arrabito Andrea ( 21/04/1980 MI), inserito con riserva a seguito di ricorso 
giurisdizionale,  dalla posizione 4 bis con punti 17,  alla posizione 7. 
ART. 2 -  Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed 
amministrativi previsti. 

        
 
 

    per  IL DIRIGENTE 

       IL VICARIO 
    Salvatore Marino  
 
 
 

 
 i Dirigenti delle istituzioni scolastiche della provincia LORO SEDI 
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 Alle OO.SS. della Scuola LORO SEDI 
 Ufficio della comunicazione per la pubblicazione SEDE 
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