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IL DIRIGENTE 

 

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

VISTA la legge 04 giugno 2004 n. 143 ed in particolare l’art.1, comma 1-bis, che dispone “dall’anno 

scolastico 2005/2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all’art. 401 del 

Testo Unico avviene su domanda dell’interessato, da presentarsi entro il termine fissato per 

l’aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del Miur. La mancata presentazione della 

domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni successivi, a domanda 

dell’interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l’aggiornamento, è consentito il 

reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all’atto della 

cancellazione.”; 

VISTA la legge 27 dicembre 2006 n. 296 e in particolare l’art. 1 c. 605, lettera c), che ha trasformato le 

graduatorie da permanenti di cui all’art.1 del Decreto Legge 7 aprile 2004 n. 97, convertito, con 

modificazioni, dalla Legge 4 giugno 2004 n. 143, in graduatorie ad esaurimento; 

VISTO il D.M. 235/2014 concernente l’integrazione e l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento 

del personale docente ed educativo per il triennio 2014/2017; 

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; 

VISTO il D.M. n. 374/2019 concernente l’aggiornamento e l’integrazione delle Graduatorie ad Esaurimento 

del personale docente ed educativo per il triennio scolastico 2019/2022; 

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 ricorso R.G. n. 665/2019 proposto dal docente CALCERANO Salvatore, concernente il 

reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo già inserito in 

dette graduatorie e da queste depennato per non aver prodotto domanda di aggiornamento entro i 

termini stabiliti dai decreti ministeriali succedutisi nel tempo; 

VISTO il verbale dell’11/12/2019 del Tribunale Ordinario di Piacenza con il quale il giudice del lavoro 

ritenuti sussistenti i presupposti della tutela cautelare ordina il reinserimento con decorrenza 

immediata di Salvatore Calcerano nato a Heidelberg (GER) il 03.01.1965 nella Graduatoria ad 

Esaurimento di questa provincia per la classe di concorso A048 (ex A029) e per il triennio 

2019/2022 con il punteggio maturato all’atto della cancellazione; 

CONSIDERATA la necessità di dare esecuzione a quanto stabilito dal Giudice del Lavoro di Piacenza fatti salvi 

gli  esiti di  successivi provvedimenti connessi al giudizio in parola; 

RITENUTO indifferibile procedere all’emanazione del presente provvedimento per il tramite del dirigente 

dell’Ufficio IV dell’Ufficio Scolastico Regionale, stante la temporanea vacanza dell’incarico di 

Dirigente dell’Ambito Territoriale di Trapani; 

 

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:  



www.usr.sicilia.it 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA 

DIREZIONE GENERALE 

Via Fattori, 60 - 90146 Palermo - Tel. 091/6909111 

pec drsi@postacert.istruzione.it     mail direzione-sicilia@istruzione.it      C.F. 80018500829 

 

 

Dirigente: Luca Girardi  � 091/6909203  �  luca.girardi2@istruzione.it 

 

 

CALCERANO Salvatore (03/01/1965 EE) viene reinserito nella graduatoria ad esaurimento Cl. Conc. A048 (ex 

A029)  

Punteggio Abilitazione:   P. 27,00 – Punteggio Servizi: P. 4,00 – Punteggio Totale  31,00 – Fascia 3^ . 

 Nelle more della successiva elaborazione delle graduatorie le Istituzioni Scolastiche nelle cui 

graduatorie d’istituto risulta inserito il docente di cui sopra, avranno cura di procedere alla rettifica in via 

cartacea della Graduatoria d’Istituto di prima fascia con l’inserimento manuale dello stesso assegnando il 

punteggio suindicato. 

 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.  

                                                                                                                                                  
 

AI  

 

IL DIRIGENTE 

(Luca Girardi) 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 

 

 

 

 
 

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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