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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Messina
U.O.B. 3 – Area III - Ufficio III
Ufficio Organici e Mobilità Scuola I e II grado
Reclutamento docenti di ogni ordine e grado
Diritto allo Studio – Equipollenza - Cedole Librarie

IL DIRIGENTE
VISTA

la legge 3 maggio 1999 n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico e in
particolare agli art. 1, 2, 4, 6 e 11, comma9;

VISTO

il Regolamento di cui al D.M. 27 marzo 2000, n. 123;

VISTO

il Decreto Ministeriale 24 aprile 2019, n. 374 concernente l’ aggiornamento delle graduatorie
provinciali ad esaurimento, valevoli per il triennio scolastico 2019/2022, del personale docente ed
educativo inserito a pieno titolo o con riserva nella I, II, III e IV fascia;

VISTO

il provvedimento di delega del Direttore Generale per la Sicilia n. 8580 del 22 aprile 2020;

PRESO ATTO

che sono state effettuate le operazioni di cancellazione dei titolari al 01/09/2019, di cancellazione
dei rinunciatari alle nomine in ruolo proposte dalle graduatorie ad esaurimento anno scolastico
2019/2020 e di cancellazione di coloro che avranno compiuto 67 anni al prossimo 1° settembre
2020;

CONSIDERATO

l’imminente apertura delle istanze di inserimento nelle fasce aggiuntive delle graduatorie
concorsuali disciplinate dal D.M. N. 40 del 27 giugno 2020

VISTI

gli atti di questo ufficio prot. n. 13324 del 02/08/2019 e prot. n. 13692 del 12/08/2019 con i quali
sono state pubblicate e ripubblicate le graduatorie provinciali ad esaurimento per la Provincia di
Messina, relative al personale docente di ogni ordine e grado, e del personale educativo, valide
per il triennio 2019/2022;

VISTI

i vari decreti di questo ufficio, con i quali sono state apportate rettifiche alle suindicate graduatorie
fino alla data odierna;

CONVALIDATE le istanze degli aspiranti presenti nelle GaE fatte pervenire con il DGABM n.36 del 23.06.2020
relativo alle procedure di scioglimento riserva e di inserimento di specializzazione sul sostegno e di
didattica differenziata
DECRETA
ART. 1

in data odierna, per i motivi di cui in premessa, sono nuovamente pubblicate, in via definitiva,
integrate e aggiornate, le graduatorie di cui al provvedimento di questo Ufficio prot. n. 13692 del
12/08/2019 del personale:
Il responsabile del Procedimento Giovanni Pasto - tel: 090 698 336 - email: giovanni.pasto.me@istruzione.it
Il responsabile dell’istruttoria: Gaetano Consolo - tel: 090 698 291 - email: gaetano.consolo1@istruzione.it
Il responsabile dell’istruttoria: Gaetano Grimaldi - tel: 090 698 213 - email: gaetano.grimaldi.200@posta.istruzione.it
Il responsabile dell’istruttoria: Francesca Lento - tel: 090 698 303 - email: francesca.lento@posta.istruzione.it
Il responsabile dell’ istruttoria: Rosa Grazia Maria Torre – tel. 090698258 – email: rosagraziamaria.torre@istruzione.it
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EDUCATIVO;
DOCENTE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA;
DOCENTE DELLA SCUOLA PRIMARIA;
DOCENTE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO;
DOCENTE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO;

Per effetto delle norme sulla privacy, le stampe pubblicate non contengono alcuni dati personali e sensibili che
concorrono alla costituzione delle stesse.
L’ Amministrazione si riserva fin d’ora, ai sensi della L. 241/90, la possibilità di adottare i provvedimenti di autotutela
che dovessero rendersi necessari.

Il Dirigente
Filippo Ciancio
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Ai Dirigenti Scolastici di ogni ordine e grado della Provincia di Messina;
Alle OO.SS. della scuola;
Agli AA.TT. della Repubblica;
Al sito web dell’AT

Il responsabile del Procedimento Giovanni Pasto - tel: 090 698 336 - email: giovanni.pasto.me@istruzione.it
Il responsabile dell’istruttoria: Gaetano Consolo - tel: 090 698 291 - email: gaetano.consolo1@istruzione.it
Il responsabile dell’istruttoria: Gaetano Grimaldi - tel: 090 698 213 - email: gaetano.grimaldi.200@posta.istruzione.it
Il responsabile dell’istruttoria: Francesca Lento - tel: 090 698 303 - email: francesca.lento@posta.istruzione.it
Il responsabile dell’ istruttoria: Rosa Grazia Maria Torre – tel. 090698258 – email: rosagraziamaria.torre@istruzione.it
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