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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
VISTO

il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relativo alle scuole
di ogni ordine e grado, approvato con D. Lgs. 297/1994;

VISTA

la Legge n. 124 del 3 maggio 1999;

VISTA

la Legge 27 dicembre 2006 n. 296, art. 1 comma 605, con la quale è stata disposta la
trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento;

VISTO

il D.M. n. 374 del 24.4.2019, recante termini e modalità per l’aggiornamento e l’integrazione
delle graduatorie ad esaurimento e delle graduatorie di istituto di I fascia del personale
docente ed educativo valide per il triennio scolastico 2019/2022;

VISTI

i propri provvedimenti prot. n. 13324 dell’02/8/2019, e prot. n. 13692 del 12/08/2019 con il
quale sono state pubblicate e ripubblicate le graduatorie provinciali ad esaurimento
definitive del personale docente ed educativo, valide per il triennio scolastico 2019/2022;

VISTA la recente pubblicazione delle Graduatorie ad Esaurimento della Provincia di Messina, di
ogni ordine e grado, con protocollo n. 10451 del 10/07/2020;
CONSIDERATO che l’ aspirante Troiano Valeria 26/07/1986, ha prodotto domanda protesa all’ inserimento
in graduatoria, come disposto dal TAR del Lazio, in virtù di decreto di accoglimento
pronunciato in data 01/09/2016, Reg. Provv. Coll. 5064/2016;
VISTO che l’ aspirante suindicata è stata destinataria della sentenza n. 1759/2017 in data
02/02/2017, che ha rigettato il ricorso;
VISTI gli atti dell’ esperimento dell’ avvio del procedimento attivato ai sensi dell’ art. 7 legge
241/90 e s.m.i. in data 20/12/2019;
RITENUTO quanto esplicitato in premessa, che la citata docente non mantiene il diritto ad essere inserita nelle
graduatorie provinciali ad esaurimento definitive del personale docente, valide per il triennio
scolastico 2019/2022, pubblicate e ripubblicate con il proprio provvedimento prot. n.13324
dell’02/08/2019 e prot. n. 13692 del 12/08/2019 , e quelle di recente pubblicazione in data
10/07/2020 con prot. n. 10451, pertanto, in via di autotutela, occorre procedere alle necessarie
correzioni mediante esclusione;
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@posta.istruzione.it

Via San Paolo, 361 ex IAI – 98122 Messina - C.F.: 80005000833 Telefono: 090698111
PEC: uspme@postacert.istruzione.it e-mail: usp.me@istruzione.it – web: http://www.me.usr.sicilia.it

Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Messina

DISPONE
Per effetto del presente provvedimento la docente su indicata, inserita nelle GAE della Provincia di Messina, viene
depennata dalla Graduatoria e, conseguentemente, dalla I fascia d’ Istituto cosi come segue:

GRADUATORIA

COGNOME

NOME

DATA DI
NASCITA

STATO
GIURIDICO

EFFETTO SU GAE

EFFETTO SU
CONTRATTO

A034/SOSTEGNO

TROIANO

VALERIA

26/07/1986

SUPPLENTE
C.T.D.
30/06/2020

DEPENNAMENTO
GAE
A034/SOSTEGNO

NESSUN
EFFETTO

1. L’ Amministrazione si riserva, in sede di autotutela, di procedere ad eventuali integrazioni che si
dovessero rendere necessarie;
2. Per effetto della legge sulla privacy, il presente decreto non contiene alcuni dati personali e sensibili
che concorrono alla costituzione dello stesso. Agli stessi dati l’ interessato o i contro interessati
potranno eventualmente accedere secondo le modalità previste dalla normativa sulla trasparenza
degli atti amministrativi. Avverso il presente provvedimento, che viene pubblicato sul sito
istituzionale di questo Ufficio scolastico provinciale (http://usp.me@istruzione.it) ad ogni
effetto di legge, ivi incluso l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione degli atti di cui agli artt. 26
e 27 del D.Lgs. 33/2013 e dell’art. 32 della legge 18.6.2009, n.69, con valore di notifica a tutti gli
effetti di legge, sono esperibili i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dal vigente
ordinamento.
Avverso il presente decreto possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti
dall’ordinamento vigente.
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La Dirigente
Ornella Riccio
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,
comma 2del decreto legislativo 39/93

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Ai Dirigenti Scolastici di Messina e Provincia
Al sito
Alle OO.SS. della scuola
Agli AA.TT. della Repubblica
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