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LA DIRIGENTE 

 

 

VISTA la L. n. 124/99 ss.mm.ii, recante disposizioni urgenti in materia di personale 

scolastico; 

VISTO il Regolamento recante norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento 

delle graduatorie permanenti previste dagli articoli 1, 2, 6 e 11, c. 9, della L. n. 

124/1999, adottato con D.M. n. 123 del 27/3/2000; 

VISTA la L. 296/2006, e in particolare l’art. 1, c. 605, lettera c), che ha trasformato le 

graduatorie permanenti di cui all’art. 1 del d.l. n. 97/2004, convertito con 

modificazioni dalla L. n. 143/2004, in graduatorie ad esaurimento; 

VISTO il D.M. n. 60 del 10 Marzo 2022, concernente l’aggiornamento delle 

graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo, valevoli per 

il triennio scolastico 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025; 

VISTE le tabelle di valutazione dei titoli vigenti per la I, la II e la III fascia delle 

graduatorie ad esaurimento; 

VISTO il decreto di questo Ufficio prot. n. 2004 del 19/5/2022 con cui sono state 

pubblicate le graduatorie ad esaurimento provvisorie del personale docente di 

ogni ordine e grado e del personale educativo, valevoli per il triennio scolastico 

2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025; 

VISTO il decreto di questo Ufficio prot. n. 2365 del 13/6/2022 con cui sono state 

pubblicate le graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente di 

ogni ordine e grado e del personale educativo, valevoli per il triennio scolastico 

2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025; 

VISTO il decreto di questo Ufficio prot. n. 2962 del 22/7/2022 con cui sono state 

ripubblicate le graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente di 

ogni ordine e grado e del personale educativo, valevoli per il triennio scolastico 

2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025; 

ESAMINATO il reclamo dell’aspirante Gisana Giorgetta relativo al mancato inserimento 

nell’elenco definitivo graduato dei docenti in possesso del titolo di 

specializzazione su sostegno allegato alle graduatorie ad esaurimento definitive 
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del personale docente della scuola primaria, valevoli per il triennio scolastico 

2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, pur avendo presentato l’istanza nei 

termini e con le modalità previste dal DM 60/2022; 

ACCERTATO che, per mero errore materiale, la posizione dell’aspirante Gisana Giorgetta 

non è comparsa nell’elenco automaticamente generato dal sistema informatico 

di gestione delle GAE e che sussistono tutti i requisiti previsti dal DM n. 

60/2022 per l’inserimento nel predetto elenco; 

RITENUTO di dover provvedere all’inserimento dell’aspirante Gisana Giorgetta (RG, 

28/03/1968) nell’elenco definitivo graduato dei docenti in possesso del titolo di 

specializzazione su sostegno allegato alle graduatorie ad esaurimento definitive 

del personale docente della scuola primaria, valevoli per il triennio scolastico 

2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025; 

 

 

 

DECRETA 

 

 

Art. 1 Per le motivazioni espresse in premessa, l’aspirante Gisana Giorgetta (RG, 28/03/1968) 

viene inserita con punteggio pari a 70,00 nell’elenco definitivo graduato dei docenti in 

possesso del titolo di specializzazione su sostegno allegato alle graduatorie ad esaurimento 

definitive del personale docente della scuola primaria, valevoli per il triennio scolastico 

2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025. 

Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e 

amministrativi previsti dal vigente ordinamento. 

L’Amministrazione si riserva, in sede di autotutela, di procedere ad eventuali integrazioni e 

rettifiche che si dovessero rendere necessarie. 

Per effetto della legge sulla privacy il presente decreto non contiene alcuni dati personali e 

sensibili che concorrono alla costituzione dello stesso. 
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Agli stessi dati gli interessati o i controinteressati potranno eventualmente accedere secondo 

le modalità previste dalla normativa sulla trasparenza degli atti amministrativi. 

Il presente provvedimento, pubblicato sul sito istituzionale dell’USP di Ragusa, ha valore di 

notifica a tutti gli effetti di legge 

   

LA DIRIGENTE 

          Viviana Assenza 

 

 

 

All’Ins. Gisana Giorgetta 

All’USR Sicilia  

Ai Dirigenti scolastici della provincia di Ragusa 

Alle OOSS della provincia di Ragusa – comparto scuola 

Al sito web 
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