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IL DIRIGENTE 

 
VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico; 

VISTO il Regolamento recante norme sulla modalità di integrazione e di aggiornamento delle graduatorie 

permanenti previste dagli artt. 1, 2, 6 e 11 comma 9 della Legge 3 maggio 1999, n. 124, adottato con D.M. 

del 27 marzo 2000; 

VISTA la legge n. 296 del 27/2/2006 che ha trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento; 

VISTO il D.M. 235 del 1 aprile 2014 di integrazione e di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il 

personale docente ed educativo, valevoli per il triennio scolastico 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017; 

VISTO il D.M. n. 506 del 19/06/2018 concernente l’aggiornamento delle GAE valevoli per il triennio scolastico 

2014/2017 e prorogate fino all’a.s. 2018/2019 – operazioni di carattere annuale; 

VISTI   i propri provvedimenti prot. n. 14859 del 27/10/2016, prot. n. 1799 del 02/03/2017 con i quali è stato 

disposto, in ottemperanza di ordinanze cautelari l’inclusione con riserva nelle graduatorie ad esaurimento; 

VISTO il D.M. n. 374 del 24/04/2019 relativo all’aggiornamento delle Graduatorie ad Esaurimento del personale 

docente ed educativo e delle graduatorie di istituto di I fascia del personale docente ed educativo, valevoli 

per il triennio scolastico 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022; 

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 9169 del 31.07.2019  con il quale sono state pubblicate le graduatorie ad 

esaurimento provinciali definitive relative al personale docente delle scuole di I e II grado valide per l’anno 

2019/2022; 

VISTO il reclamo prodotto dalla docente NAVARRA Ornella Cl. Conc. A037 (ex A016) con il quale lamentava il 

mancato inserimento nelle GAE  con Riserva;  

ACCERTATO che il reclamo è stato prodotto nei termini e che lo stesso merita l’accoglimento;  

CONSIDERATA la necessità di procedere alle conseguenti rettifiche, avvalendosi anche dei poteri di autotutela, 

atteso che ricorre l’interesse pubblico della oggettività e omogeneità:  

 

D I S P O N E 

 Per quanto esplicitato in premessa, le graduatorie ad esaurimento della provincia di Trapani sono rettificate 

come di seguito esplicitato: NAVARRA Ornella (27/10/1987 PA) viene inserita con Riserva nella graduatoria ad 

esaurimento Cl. Conc. A037 con punti 18 -  anno inserimento 2016. 

 I Sigg. Dirigenti Scolastici, ognuno per la parte di propria competenza, provvederanno ad apportare le 

dovute rettifiche nelle correlate graduatorie. 

 Ai sensi dell’art. 11 c. 4 del D.M. 374 del 24/04/2019, avverso le predette graduatorie possono essere 

esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dalle norme vigenti.  

 

                                                                                                                                     IL DIRIGENTE 

                                                                                                                                  Fiorella Palumbo 

        Firma autografa sostituita e mezzo stampa                                   

Ai sensi art. 3 comma 2 del D. L.gs. n. 39/93 
  

AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE SCUOLE 

DI OGNI ORDINE E GRADO DELLA PROVINCIA  = LORO SEDI 

ALLE OO. SS. DELLA SCUOLA = LORO SEDI 

ALL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA SICILIA = PALERMO 

AGLI AMBITI TERRITORIALI DELLA REPUBBLICA = LORO SEDI 

ALL’ALBO SITO WEB = SEDE 
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