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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Provvedimento dell’USR Sicilia – Ambito territoriale di Ragusa n. 2493 del 11/7/2020;  
 
VISTA la nota ministeriale prot. n. 17740 del 7/7/2020 con cui è stata disposta la pubblicazione di 
tutte le iscrizioni ancora presenti nelle graduatorie ad esaurimento di ciascuna Provincia; 
 
CONSIDERATO che, in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali favorevoli, sono stati inseriti 
nelle graduatorie ad esaurimento, con riserva o a pieno titolo, i ricorrenti in possesso del diploma 
di maturità magistrale o di scuola magistrale conseguito entro l’a. s. 2001/02, nonché i docenti che 
hanno chiesto il reinserimento nelle GAE, essendo stati depennati negli anni precedenti per non 
avere prodotto domanda di aggiornamento/permanenza; 
 
CONSIDERATO che sono stati depennati dalle GAE i docenti destinatari di provvedimenti 
giurisdizionali sfavorevoli, nonché coloro che ne hanno fatto espressa richiesta; 
 
CONSIDERATO che sono state disposte dall’USR, in autotutela, anche rettifiche di posizioni 
esistenti; 
 
PRESO ATTO, che le graduatorie definitive d’Istituto di sostegno delle Scuole dell’Infanzia, 
Primaria e Secondarie di I grado non contengono alcun candidato; 
 
PRESO ATTO, altresì che le graduatorie definitive d’Istituto nella Scuola Secondaria di I grado 
non hanno subito alcuna variazione e pertanto non saranno oggetto di pubblicazione; 
 
 

DECRETA 
 

la pubblicazione delle graduatorie definitive d’Istituto di I Fascia a.s. 2019/2020 del personale 
della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria integrate con inserimenti manuali come da 
dispositivo prot.n. 2493 del 11/07/2020 dell'USR Sicilia - Ambito Territoriale di Ragusa. 
Ai sensi dell’art. 11, comma 6 del D.M. 374/2019, avverso le predette graduatorie, possono essere 
esperiti i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti dall’ordinamento. L’Amministrazione si 
riserva la facoltà di procedere in ogni caso, anche in autotutela, alle rettifiche necessarie.   
 
Vittoria, 20/07/2020 
 
                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                             Prof. Carmelo La Porta 




