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Unità Operativa n. 4 Area IV Ufficio I
Ufficio della Scuola dell’Infanzia e Primaria

________________________________________________________________________________

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. 9500/2017 - RG 1884/2017 - del Giudice del Lavoro di Ragusa, quest’ufficio
ha provveduto all’inserimento nelle graduatorie provinciali ad esaurimento della scuola dell’infanzia e della scuola primaria, valevoli per il triennio 2014/17 e
prorogate fino all’a.s. 2018/19 del docente Miccoli Giuseppe nato 16/01/1980 (RG);
CONSIDERATO che, a seguito della pubblicazione del D.M. n. 506 del 19 giugno 2018, concernente l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del
personale docente ed educativo, valevoli per il triennio scolastico 2014/17 e prorogate fino all’a.s. 2018/19 – operazioni di carattere annuale -, il docente su
indicato, mediante modalità telematica –sezione istanze on line – del sito internet del MIUR , ha presentato, in data 09/07/2018 , domanda di inclusione negli
elenchi aggiuntivi di sostegno della scuola primaria per l’a.s. 2018/19;
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CONSIDERATO che il docente Miccoli Giuseppe, ha conseguito il titolo di specializzazione per il sostegno all’estero
procedura è stabilita dal D. L.vo 206/07, non è stata ancora riconosciuta;

e che la relativa equipollenza, la cui

DISPONE

per le motivazioni indicate in premessa, il docente Miccoli Giuseppe, viene depennato dall’elenco aggiuntivo di sostegno della scuola primaria .
Per effetto del predetto depennamento i Dirigenti Scolastici , nella cui graduatoria di Istituto di I fascia risulta inserito il docente in questione, apporteranno la
dovuta rettifica.
Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dall’ordinamento.

IL DIRIGENTE
Filomena Bianco
(firmato digitalmente)

AL DOCENTE MICCOLI GIUSEPPE 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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