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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio IX - Ambito territoriale di Ragusa

LA 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. 4169 del 2/08/2019 di pubblicazione delle graduatorie definitive
del personale docente ed educativo per il triennio scolastico 2019/22;
VISTO il D.M. n. 36 del 23/06/2020, 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. 36/2020;
VISTA la nota ministeriale prot. n. 17740 del 7/7/2020 con cui è stata disposta la pubblicazione di
tutte le iscrizioni ancora presenti nelle graduatorie ad esaurimento di ciascuna Provincia;
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;
DECRETA

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.rg.usr.sicilia.gov.it 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. 36/2020
ed in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, valide per l’A.S. 2020/21.
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Art. 2 – I Dirigenti Scolastici provvederanno a trasferire i docenti, destinatari di provvedimenti
giurisdizionali, inseriti con riserva o a pieno titolo nelle suddette graduatorie provinciali, se già
inclusi nelle graduatorie d’Istituto di II^ fascia del triennio scolastico 2019/2022, nelle graduatorie
definitive di istituto di I^fascia con il punteggio assegnato da questo Ufficio. Qualora tali docenti
siano inseriti con riserva e si collochino in posizione utile per il conferimento di una supplenza,
l’individuazione e la stipula del susseguente contratto di lavoro dovranno avvenire con
l’apposizione sugli stessi atti di una condizione risolutiva in caso di esito favorevole
all’amministrazione scolastica del contenzioso in atto.
Art. 3 - 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.
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