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IL DIRIGENTE 

 
 
VISTO il  D. L.vo 16/04/1994, n. 297;  
 

VISTO la legge n.124 del 13/05/1999; 
 
VISTA la legge n. 143 del 04/06/2004; 

  
VISTA la legge 296 del 27/12/2006 che ha trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento;  
 
VISTO il D.M. n. 235 del 01/04/2014, concernente l’integrazione e l’ aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, per 

il triennio 2014/2017; 
 
VISTO il proprio decreto prot. n. 6643 del 19/09/2017, con cui sono state ripubblicate le graduatorie provinciali ad esaurimento definitive, relative al personale   
docente di scuola dell’infanzia e primaria; 
 
CONSIDERATO che, in ottemperanza a quanto disposto dall’ ordinanza n. cronol.  371/2016  - RG 3173/2015-1 - del Giudice del Lavoro di Ragusa, 

quest’ufficio ha provveduto all’inserimento con riserva nelle graduatorie provinciali ad esaurimento della scuola dell’infanzia e della scuola primaria per il 
triennio 2014/17 della docente Corallo Maria nata il 05/03/1977 (RG);  
 
CONSIDERATO che, in ottemperanza a quanto disposto dall’ordinanza del 15/09/2016 - RG 1719/2016-1 - del Giudice del Lavoro di Ragusa, questo ufficio ha 
provveduto all’inserimento con riserva nella graduatoria ad esaurimento della scuola dell’infanzia per il triennio 2014/17 della docente Giannì Carmela nata il 
16/07/1964 (RG); 
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CONSIDERATO che, in ottemperanza a quanto disposto dall’ordinanza  n. cronol. 369/2016 – RG 3080/2015-1 - del Giudice del Lavoro di Ragusa, quest’ufficio 

ha provveduto all’inserimento con riserva nelle graduatorie ad esaurimento  della scuola dell’infanzia e della scuola primaria – triennio 2014/17 – della docente 
Terranova Evelyn nata il 15/11/1979 (EE); 
 
CONSIDERATO che, in ottemperanza a quanto disposto dall’ordinanza  del 14/01/2016 – RG 2822/2015-1 – del Giudice del Lavoro di Ragusa, quest’ufficio ha 
provveduto all’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento della scuola dell’infanzia e della scuola primaria – triennio 2014/17 – della docente Trovato Teresa 
nata il 27/01/1964 (RG); 

 
CONSIDERATO che  in ottemperanza a quanto disposto dall’ordinanza n. cronol. 373/2016 – RG n. 3131/2015-1 – del Giudice del Lavoro di Ragusa, 
quest’ufficio ha provveduto all’inserimento con riserva nelle graduatorie ad esaurimento della scuola dell’infanzia e della scuola primaria – triennio 2014/17 – 

della docente Turlà Mariausilia, nata il 17/03/1979 (RG); 
 
VISTE le sentenze  n. 101/2018 – RG 3173/2015 -, n. 210/2018 – RG 1719/2016 -, n. 99/2018 – RG n.3080/2015 -,  n. 98/2018 – RG 2822/2015 -  e n. 
102/2018 – RG n. 3131/2015 -,  con le quali sono stati respinti i ricorsi rispettivamente delle docenti  Corallo Maria  ,  Giannì Carmela  ,  Terranova Evelyn  , 

Trovato Teresa  e Turlà Mariausilia. 
 
 

DISPONE 
 
 

 

per le motivazioni indicate in premessa, le docenti CORALLO MARIA, GIANNI’ CARMELA, TERRANOVA EVELYN, TROVATO TERESA e TURLA’ MARIAUSILIA  
vengono depennate dalle graduatorie ad esaurimento della scuola dell’infanzia e della scuola primaria  di questa provincia. 
 
Per effetto del predetto depennamento dalle GAE i Dirigenti Scolastici nelle cui graduatorie di Istituto di I fascia , risultano inserite le docenti in questione, 
apporteranno le dovute rettifiche alle stesse, cancellando le relative posizioni nella I fascia G.I 
 

 
Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dall’ordinamento. 

  

 

     

IL DIRIGENTE 
Filomena Bianco 

Firmato digitalmente 

 

 

AI DOCENTI PER MEZZO DI NOTIFICA SUL SITO DELL’UFFICIO - 

AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA  - LORO SEDI – 

ALL’USR SICILIA – DIREZIONE GENERALE – PALERMO – 

AGLI AA.TT.PP.DELLA REPUBBLICA –LORO SEDI – 

ALLE OO. SS. PROVINCIALI –COMPARTO SCUOLA – LORO SEDI  



  

 

ALL’UFFICIO COMUNICAZIONE – SEDE-  
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