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U.O.B. 3 – Area III - Ufficio III 

Ufficio Organici e Mobilità Scuola I e II grado 

Reclutamento docenti di ogni ordine e grado 

 

LA 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; 
 

 VISTO il decreto con protocollo n. 8057 del 28/05/2020 per le immissioni in ruolo “ quota 100” da   
 concorso e da GAE ai sensi dell’articolo 1, comma 18-quater, del Decreto Legge 29 ottobre 2019 n. 
 126, convertito, con modificazioni, dalla Legge 20 dicembre 2019 n. 159 ; 
 
VISTA la posizione della docente D’Angelo Rosanna, nata il 06/11/1979, utilmente collocata nella  

graduatoria ad esaurimento, compilata ai sensi del D.M. 374/2019, al posto n. 8, classe di concorso  
EEEE (Primaria), con punti 17, tipo posto COMUNE (RISERVISTA); 
 

VISTO che la docente sopra citata, è stata individuata beneficiaria di stipula di contratto a tempo  
Indeterminato per la Scuola Primaria – posto Comune -  con decorrenza giuridica 01/09/2020 ed  
economica 01/09/2020, con scelta della sede presso cod. mecc. MEEE871018 VILLA LINA MESSINA; 
 

ACCERTATO che la docente a seguito verifica debitamente effettuata,  non risulta iscritta alla data del 20               
maggio 2019 negli elenchi di cui all’art. 8 della Legge 68/99 come da nota dell’ Ufficio Centro per 
l’impiego di Messina, acquisita con protocollo ingresso n.10896 del 17.07.2020, ne tantomeno 
risulta beneficiaria del Titolo  di Riserva nel precedente Triennio 2014/2017 di vigenza delle GaE; 

 
RAVVISATA   la necessità di adottare i conseguenti provvedimenti di competenza in relazione alla posizione  

          della docente D’ANGELO Rosanna;               
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DISPONE 

1. Per le motivazioni di cui in premessa, la proposta di assunzione con contratto a tempo 
indeterminato, della docente D’ANGELO Rosanna è annullata; 

2. Contestualmente la docente D’Angelo Rosanna, nata il 06/11/1979, viene reinserita nelle 
graduatorie ad esaurimento della Provincia di Messina per le seguenti classi di concorso: 

 

COGNOME NOME FASCIA TIPO OP. GRAD. PUNTEGGIO ANNO INS. 

D’ANGELO ROSANNA III^ PIENO TITOLO AAAA 11,00 2014 

D’ANGELO ROSANNA III^ PIENO TITOLO EEEE 17,00 2014 

 
L’ Amministrazione si riserva, in sede di autotutela, di procedere ad eventuali integrazioni che si               
dovessero rendere necessarie;  
 

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 www.me.usr.sicilia.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. 

 

I Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche nelle cui Graduatorie di Seconda Fascia d’Istituto risulta inserita la 
docente di cui sopra, avranno cura di procedere alla rettifica in via cartacea della Graduatoria d’Istituto di 
Prima Fascia con l’inserimento manuale e a pettine della stessa assegnando il punteggio su indicato. 

                                                        

      La Dirigente 

Ornella Riccio                                                                                                                                                                

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 
comma 2del decreto legislativo 39/93 

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

Alla docente D’ANGELO Rosanna  
Ai Dirigenti Scolastici di Messina e Provincia  
Al sito  
Alle OO.SS. della scuola  
Agli AA.TT. della Repubblica 
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