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LA DIRIGENTE 

 

VISTA  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, in ultimo con decreto del 14 agosto 

2020 – prot.n.12592 - ; 

VISTI Gli esiti delle procedure di reclutamento svolte per l’anno scolastico 2020/2021; 

 

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; 

 

DISPONE 

 

in data odierna, per i motivi di cui in premessa, sono nuovamente pubblicate, in via definitiva, 

integrate e aggiornate, le graduatorie di cui all’ultimo  provvedimento di questo Ufficio prot. n. 
12592 del 14/08/2020 del personale: 

 

- 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. 

 
 

La Dirigente  

                Ornella Riccio 
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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  
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