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Sez. I^ - Infanzia e Primaria                                        
IL DIRIGENTE 

 
VISTO  il D.L. del 16/06/94, n. 297; 
VISTA  la Legge n. 124 del 03/05/99, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico; 
VISTO il D.M. n. 374 del 24 aprile 2019 concernente l’integrazione e l’aggiornamento delle graduatorie ad 

esaurimento del personale docente ed educativo valide per il triennio 2019/2022; 
ESAMINATE le domande di aggiornamento, permanenza, reinserimento, nonché di conferma di iscrizione 

con riserva e/o di scioglimento della stessa e di trasferimento da altra provincia, prodotte dai 
docenti interessati;  

RILEVATA l’inammissibilità delle domande di richiesta di nuovo inserimento; 
              

DISPONE 
 

Per quanto espresso nelle premesse, la pubblicazione in data odierna, sul sito di quest’Ufficio 
(www.tp.usr.sicilia.it) delle graduatorie ad esaurimento PROVVISORIE relative al personale docente della 
scuola primaria, della scuola dell’infanzia e del personale educativo, valide per gli anni scolastici 2019/2020, 
2020/2021 e 2021/2022. 

Atteso che per effetto della legge sulla privacy, ex D.Lgvo n. 196/2003,  nelle predette graduatorie 
non sono presenti alcuni dati personali e sensibili che concorrono alla costituzione delle stesse, sarà 
possibile, da parte degli interessati, consultare la propria posizione nelle GAE sul sito del MIUR Istanze on 
Line o presentandosi personalmente presso questo Ambito Territoriale. 

Coloro i quali non dovessero riscontrare il riconoscimento dei benefici connessi alla L. 104/92 
ovvero alla riserva dei posti di cui alla L. 68/99, potranno trasmettere la relativa documentazione 
allegandola al reclamo. 

Ai sensi dell’art. 8 c. 5 del citato D.M. 374/19, tutti i canditati sono ammessi alla procedura con 
riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. A tale riguardo si precisa che 
l’Amministrazione può disporre in qualsiasi momento della procedura, con provvedimento motivato, 
l’esclusione dei candidati non in possesso dei citati requisiti ovvero di procedere in sede di autotutela a 
correzioni di eventuali errori materiali.  

Avverso le predette graduatorie può essere presentato reclamo entro 5 (cinque) giorni dalla 
pubblicazione, ai sensi dell’art. 11 – comma 4 del più volte citato D.M. n. 374/2019.  

 
 

         
                                                                                              Il Dirigente 
                                                                                                           Fiorella Palumbo 
   
 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 

 Ai Sigg. Dirigenti delle Istituzioni 
Scolastiche di ogni ordine e grado  
della provincia  LORO SEDI 

 Agli Ambiti Territoriali  
della Repubblica  LORO SEDI  

 Alle  OO.SS. della scuola        LORO SEDI 
 

 Al Sito Web    S E D E           
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