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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 04.06.2004 n. 143 ed in particolare, l’art. 1 “disposizioni in materia di graduatorie 

permanenti”; 

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. 400 del 12 giugno 2017 concernente l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del 

personale docente ed educativo, valevoli per il triennio  2014/2017 con le consuete operazioni di 

carattere annuale con effetto dall’anno scolastico 2017/2018; 

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; 

VISTI i decreti prot. n. 7362 dell’11/7/2018 e prot. n. 8568 del 02/08/2018 di reinserimento in GAE a seguito 

di sentenze; 

VISTO  il dispositivo prot. n.9004 del 21/08/2018; 

D I S P O N E  

 Per quanto esposto in premessa la pubblicazione in data odierna sul sito di questo Ufficio delle 

graduatorie provinciali ad esaurimento definitive nonché i correlati elenchi di sostegno del personale docente 

di scuola secondaria di I e II grado elaborate in applicazione del D.M. 400 del 12 giugno 2017. 

 Per effetto della Legge sulla privacy le suddette graduatorie non contengono alcuni dati personali e 

sensibili che concorrono alla costituzione delle stesse. 

 I docenti pur conservando l’inserimento con Riserva nella graduatoria, hanno titolo alla stipula di 

contratti, se collocati in posizione utile per la nomina nelle graduatorie ad esaurimento di questa provincia. Gli 

effetti di questi ultimi saranno risolutivamente condizionati all’esito favorevole all’amministrazione del 

contenzioso pendente. 

 Le istituzioni scolastiche nelle cui graduatorie d’istituto risultano inseriti i docenti di cui all’elenco e 

ai dispositivi che fanno parte integrante del presente decreto, sono pregate di trasferire le posizioni degli 

aspiranti nelle fasce e con il punteggio spettante. 

 Avverso il presente atto è in facoltà di ogni terzo interessato adire il giudice ordinario per la tutela 

delle proprie pretese e posizioni giuridiche, nei termini di legge previsti dall’ordinamento vigente. 

 Il presente decreto è pubblicato sul sito di questo Ufficio. 

 

                                                                                                                                                      IL DIRIGENTE 

                                                                                                                                                     Fiorella Palumbo 
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93 



www.usr.sicilia.it 

www.tp.usr.sicilia.it 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA 

UFFICIO XI – AMBITO TERRITORIALE PER LA  

PROVINCIA DI TRAPANI 

Via Castellammare, 14 - 91100 Trapani - Tel. 0923/599111 

Pec-mail: usptp@postacert.istruzione.it     mail: usp.tp@istruzione.it   

C.F.80003400811 

Codice univoco  contabilità Statale:BOTSGN - Codice univoco contabilità Regionale:ZSZTQJ 

 

 

 

MIUR.AOOUSPTP.REG.UFF. n. 9007                                          Trapani, 21/8/2018 

Sez. II Sec. II Grado  

 

 
Responsabile del procedimento: Funzionario Vito Licari    �   0923/599205    � vito.licari.tp@istruzione.it   

L'addetto all'istruttoria:  Grimaldi Giovanna 0923/599227 -  giovanna.grimaldi.tp@istruzione.it 

 

 

 
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 

 


