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         Ufficio: Organici,  Mobilità Istruz. Secondaria di I e II grado –Reclutamento di ogni ordine e grado 

                                                                         
IL DIRIGENTE 

 

VISTA la legge n. 124 del 3.05.1999 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico; 

VISTO il D.M. n. 374 del 24.04.2019 relativo all’aggiornamento, trasferimento, permanenza, conferma, delle 

Graduatorie ad Esaurimento del personale docente ed educativo, per gli aa.ss. 2019/22; 

VISTO l’art. 1 comma 1 del citato D.M. 374/2019 nel quale è disposto che solo “il personale docente ed 

educativo, inserito a pieno titolo o con riserva, nelle fasce I, II, III e aggiuntiva (denominata “IV”) delle 

Graduatorie ad Esaurimento costituite in ogni provincia, può chiedere” a) la permanenza e/o 

l’aggiornamento – b) la conferma dell’iscrizione con riserva – c) il trasferimento di provincia; 

TENUTO CONTO che l’art.1, comma 1, lettera b, del D.M. n.374/2019 ha consentito anche il reinserimento in 

graduatoria per coloro che non hanno presentato domanda di permanenza/aggiornamento nei 

precedenti bienni/trienni; 

VISTO l’art. 9 comma 4 del sopra citato D.M. 374/2019 che prevede che le domande devono essere presentate 

esclusivamente con modalità telematica; 

VISTO il proprio provvedimento prot. n.11930 di data 12.07.2019 con il quale sono state pubblicate le 

graduatorie ad esaurimento provvisorie relative al personale docente ed educativo delle scuole di ogni 

ordine e grado con lingua d’insegnamento italiana valide per l’ anno 2019/22; 

ESAMINATI i reclami pervenuti e apportate le dovute rettifiche anche d’ufficio: 

 

DECRETA 

 

Art. 1) Per quanto esplicitato in premessa, sono pubblicate in data odierna all’Albo di quest’Ufficio e sul sito 

Internet www.me.usr.sicilia.it  le graduatorie provinciali ad esaurimento definitive del personale docente ed 

educativo delle scuole di ogni ordine e grado con lingua d’insegnamento italiana per l’a.s. 2019/22. 

Art. 2) Le graduatorie definitive valgono come riscontro formale ai reclami prodotti dagli interessati avverso le 

Graduatorie Provvisorie pubblicate in data 12 luglio 2019. 

Art. 3) Ai sensi dell’art. 11, comma 6 del D.M. 374/19 avverso le presenti graduatorie possono essere esperiti i 

rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dalle norme vigenti. 

 

Si avvisa che, per effetto delle norme sulla privacy, le stampe non contengono alcun dato personale e sensibile 

che concorra alla costituzione delle stesse. Tali dati possono essere visualizzati da ciascun docente sul sito MIUR 

nella sezione Istanze on Line. 

IL DIRIGENTE 

Luca Girardi 

All’ Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Palermo 

 Ai Dirigenti scolastici della provincia – LORO SEDI  

All’Albo/Sito internet – SEDE  

Alle OO.SS. 
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