
Responsabili del procedimento  

Giuseppe Dinatale – Direttore .S.G.A. - tel. 0932/1876444 – e-mail: giuseppe.dinatale.233@istruzione.it 

Stefania Lauretta – Ass. Amministrativo - tel. 0932/1876444 – e-mail: stefania.lauretta@istruzione.it 

 
 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E RICERCA - REGIONE SICILIANA 
ISTITUTO COMPRENSIVO “FILIPPO TRAINA” 

e-mail RGIC82800C@istruzione.it  pec: RGIC82800C@pec.istruzione.it cod. fiscale 91015810889 

Cod. Mecc: RGIC82800C  sez. ass.te:  RGAA828008- RGAA828019-RGAA82802A-RGEE82801E-RGMM82801D 

Via Cacciatori delle Alpi, 401 CAP 97019 Vittoria (RG)   
tel. 0932/1876444 –Fax  0932/802070 - Codice Univoco Ufficio: UFRVZ7 

Sito web: www.icstraina.gov.it 
Vittoria, 02/10/2018 

Protocollo come da timbratura 
 

VISTI i provvedimenti emessi dai Dirigenti delle Scuole della provincia di Ragusa per l’inserimento a pieno 

titolo nelle Graduatorie di 1^ Fascia d’Istituto del personale docente scuola infanzia-primaria e secondaria di I 

grado; 

VISTO il decreto prot. n. 3728 del 30/07/2018 dell’U.S.R per la Sicilia ambito territoriale per la provincia di 

Ragusa con cui sono state di ripubblicazione delle graduatorie ad esaurimento definitive, relative al personale 

docente dell’infanzia, primaria, I e II grado e del personale educativo, integrate ed aggiornate ai sensi del 

D.M.374/2017 ed in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, validi per l’A.S. 2018/19; 

VISTA la nota dell’Avvocatura Generale dello Stato trasmessa con nota MIUR prot. n. 33551 del 01/08/2017; 

Vista la nota dell’USR Sicilia Ambito Territoriale di Ragusa prot. n. 4777 del 28/09/2017 di pubblicazione 

delle graduatorie di circolo ed di Istituto definitive, relative al personale docente di scuola dell’infanzia,  

primaria e secondaria di I grado di I – II e III fascia valide per gli aa. ss. 2018/19 – 2019/2020; 

VISTE la graduatorie di circolo e d’istituto di 2^ fascia del personale docente infanzia-primaria e secondaria 

di I grado relative all’a. s. 2014/17; 

DECRETA 
 

la pubblicazione DEFINITIVA delle graduatorie di circolo e di Istituto di I – II e III fascia della scuola 

infanzia, primaria e secondaria di I grado con inserimento integrativi in autotutela a pieno titolo o 

con riserva dei docenti come descritto nelle premesse, da provvedimenti dei Dirigenti Scolastici depositati 

agli atti della scuola e dalla trasposizione dei docenti inseriti con riserva o a pieno titolo nelle suddette 

graduatorie provinciali, se già inclusi nelle graduatorie d’Istituto di II^ fascia del triennio scolastico 2014/17, 

nelle graduatorie definitive di istituto di I^fascia, nella posizione e con il punteggio loro spettante assegnato 

dall’ambito territoriale di Ragusa anche ai fini di un’eventuale stipula di contratto, ferma restando la 

risolubilità dell’ammissione con riserva, e degli atti eventualmente conseguenti, in esito, ad eventuale 

reiezione del ricorso di merito. 
 

Ai sensi dell’art.11 comma 6 del D.M. 235/2014, avverso le predette graduatorie, possono essere esperiti i rimedi 

giurisdizionali ed amministrativi previsti dall’ordinamento  
 

L’amministrazione si riserva di intervenire in ogni caso, anche in autotutela al presente decreto qualora subentrassero 

situazioni tali da procedere per eventuali rettifiche. 
 

 

 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          prof. Carmelo La Porta 

           firmato digitalmente 

 
 

Il presente provvedimento con inclusa la graduatoria costituita ex-novo verrà pubblicata ai sensi d.lgs. n. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016: 

 

ALBO Pretorio 
AMM.NE TRASPARENTE 
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