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Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Uificio IX - Ambito territoriale di Ragusa

LA DIRIGENTE

VISTO il D. Lgs. n. 291 del 1610411994 e successive modificazioni, recante Approvazione del tesb unico

delle disposizioni legislativa vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
VISTA la L. n. 124 del 03/05/1999, recanle Disposizbni urgenti in ntoteriu di personale scolastico;
VISTO l'art. I comma 605 della L. n.296 del 2111212006, con la quale è stata disposta la trasformazione
delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento;
VISTO il D.M. n. 23512014 con il quale è stato disciplinato l'aggiornamento/permanenza./confema
dell'iscrizione nelle graduatorie ad esaurimento del personale docenle ed educativo per il triennio 2014/2017,
clre nort eurtsenlc nuor e inclusiorti;
VISTO il D.L. n. 87/2018 converlito, con modificazioni, nella L. n. 96/18;
VISTO il D.M. n. 314 del 2410412019 con il quale è stato disciplinato
l'aggiomarnento/permanenza-/conferrna dell'iscrizione nelle graduatorie ad esaurimento deI personale

docente ed educativo per il triennio 2019/2022;
VISTO il Decreto con il quale sono state pubblicate le graduatorie ad esaurimento provinciali definitive del
personale docente ed educativo di ogni ordine e grado per il triennio 201412017;
VISTO il Decreto prot. n. 4169 del 21812019 con il quale sono state pubblicate le graduatorie provinciali ad

esaurimento definitive del personale docente di ogni ordine e grado e del personale educativo per il triennio
201912022..
VISTO il Decreto di questo Ufficio, con cui è stato inserito, con riserva, nelle graduatorie ad esaurimento
della Scuola dell'infanzia e della Scuola primaria il docente D'Amico Stefano, in esecuzione dell'ordinanza
cautelare n.8260/2016, che il TAR Lazio ha pronunciato nel corso del procedimento awiato con ricorso RG
n. 10464/2015l,
\TISTA I'istanza prot. n. 2176 del 221612020, pervenuta allo scrivente Ufficio a mezzo PEC, con cui il
docente D'Amico Stefano ha chiesto di essere depennato dalle GAE di Ragusa per la Scuola dell'infanzia e

la Scuola primaria ed ha dichiarato di aver presentato rinuncia al suddetto ricorso;
CONSIDERATO che il docente D'Amico Stefano ha, altresì, dichiarato di rinunciare "a qualsiasi diritto
nei confronti dell'amministrazione conseguente all'eventuale scioglimento della riserva";
RITENUTO di dover accogliere la predetta richiesta di depennamento dalle GAE;

DECRETA

Art.l Per Ie motivazioni espresse in premessa, è annullato il provvedimento che ha disposto l'inserimento
con riserva del docente D'Amico Stefano nelle graduatorie ad esaurimento della provincia di Ragusa -
Scuola dell'lnlanzia e Scuola Prirnaria:
Art.2 Per l'effetto di quanto disposto al precedente art. l), è depennato dalle graduatorie ad esaurimento
della Provincia di Ragusa - Scuola dell'lnfanzia e Scuola Primaria - nonché dalle relative Graduatorie
d'lstituto di prima fascia. il docente sotto indicato:

Docente Data di nascita Prol irc ia di nascitir Graduatoric
D'Amico Stefano 28t06il918 Ì\,1E
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Art.3 I Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche nelle cui graduatorie di istiluto risulta eventualmente inserito il
docente D'amico Stefano apporteranno le dovute rettifiche alle proprie graduatorie di istituto, cancellandone
la relativa posizione dalla prima fascia.
L'Amministrazione si riserva, in sede di autotutela, di procedere ad eventuali integrazioni e rettifiche di
questo prowedimento che si dovessero rendere necessarie.
Per effetto della legge sulla privacy il presente decreto non contiene alcuni dati personali e sensibili che

concorrono alla costiluzione dello stesso. Agli stessi dati gli interessati o i controinteressali potranno

eventualmente accedere secondo le modalità previste dalla normativa sulla trasparenza degli atti
amministrativi.
Il presente provvcdimento. pubblicato sul sito istituzionale dell'USP di Ragusa, ha valore di notifica a tutti
gli effetti di legge.

LA DIRIGf,NTE
Viviana Assenztt

Al docente interessato
All'USRSicilia PALERMO
Alle OOSS comparto scuola LORO SEDI
Ai Dirigenti scolastici della Provincia di Ragusa
Agli Ambiti Territoriali della Repubblica
Al sito web

LORO SEDI
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