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U.O.B. 3 – Area III - Ufficio IV 

Ufficio Graduatorie - G.A.E. e GPS 

 

IL DIRETTORE 

 

VISTA  la Legge 3 maggio 1999 n. 124; 

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 DM 235 del 1aprile 2014, con il quale è stato disposto l’aggiornamento delle 

Graduatorie ad Esaurimento per il personale docente ed educativo per gli anni 

scolastici 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 e i successivi D.M. con i quali sono state 

disciplinate le consuete operazioni annuali relative alle Graduatorie ad Esaurimento; 

VISTI i decreti di pubblicazione delle graduatorie prot. n. 10444 del 22.08.2014, n. 8319 del 

15.07.2015, n. 4756 del 27.04.2016, n. 5318 del 08.05.2017 e n. 11765 del 09.08.2018; 

VISTO Il D.M. 374 del 24/04/2019 con il quale è stato disciplinato l’aggiornamento/la 

permanenza/la conferma dell’iscrizione con riserva nelle graduatorie ad esaurimento 

del personale docente ed educativo per il triennio 2019/2022; 

VISTO  il proprio decreto prot. n. 13324 del 02.08.2019, con il quale sono state pubblicate le 

graduatorie ad esaurimento provinciali del personale docente ed educativo di ogni 

ordine e grado per il triennio 2019/2022 ed il successivo decreto prot. n. 13692 del 

12.08.2019; 

VISTO  il proprio decreto prot. n. 10451 del 10.07.2020 con il quale sono state ripubblicate le 

Graduatorie ad Esaurimento della Provincia di Messina; 

VISTO il proprio decreto prot. n. 18793 del 22.07.2021 con il quale sono pubblicate le 

Graduatorie ad esaurimento della provincia di Messina valide per l’a.s. 2021/22; 

CONSIDERATO  che con il succitato provvedimento prot. n. 5318 del 08.05.2017, in esecuzione 

dell’ordinanza cautelare del Tar Lazio Sezione Terza bis n 06504 del 2016, resa nel 

giudizio RG n. 09423/2016, è stato disposto l’inserimento con riserva nelle 

Graduatorie ad Esaurimento della provincia di Messina, Scuola Primaria e Scuola 

dell’Infanzia, dei ricorrenti sotto indicati; 

TENUTO CONTO  che il sopradetto inserimento nelle graduatorie provinciali ad esaurimento è stato 

disposto con espressa riserva di procedere all’immediato depennamento dei ricorrenti 

dalle graduatorie di pertinenza, nel caso in cui la trattazione di merito sia favorevole 

all’Amministrazione; 

VISTA la sentenza del TAR Lazio Sezione Terza bis n. 1157/2021 che, definitivamente 

pronunciando sul ricorso, ne dispone il rigetto; 

VISTA  la nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento 

per il sistema educativo di istruzione e di formazione prot.n.38905 del 28/08/2019 

avente come oggetto “Anno scolastico 2019/2020 – Istruzioni e indicazioni operative 

in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A.”, con particolare 

riferimento al paragrafo rubricato “DIPLOMATI MAGISTRALI – SCUOLA 
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PRIMARIA E DELL’INFANZIA”; 

VISTO il testo del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 coordinato con la legge di 

conversione 20 dicembre 2019, n. 159 recante: «Misure di straordinaria necessità ed 

urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di 

abilitazione dei docenti.» in particolare l’art. 1 quinquies il quale stabilisce che “al fine 

di salvaguardare la continuità didattica nell’interesse degli alunni, il Ministero 

dell’istruzione, dell’università e della ricerca provvede, nell’ambito e nei limiti dei 

posti vacanti e disponibili, a dare esecuzione alle decisioni giurisdizionali di cui al 

comma 1, quando notificate successivamente al ventesimo giorno dall’inizio delle 

lezioni nella regione di riferimento, trasformando i contratti di lavoro a tempo 

indeterminato stipulati con i docenti di cui al comma 1 in contratti di lavoro a tempo 

determinato con termine finale fissato al 30 giugno di ciascun anno scolastico, nonché 

modificando i contratti a tempo determinato stipulati con i docenti di cui al comma 1, 

in modo tale che il relativo termine non sia posteriore al 30 giugno di ciascun anno 

scolastico; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 709 del 20/05/2020 avente come oggetto 

“Applicazione della normativa vigente in materia di decadenza dei contratti di lavoro 

a tempo indeterminato e determinato del personale docente a seguito di sentenze”; 

VISTA  la nota M.I. prot. 13901 del 03/06/2020, con cui l’Amministrazione centrale ha fatto 

pervenire indicazioni circa il Contenzioso seriale concernente l’inserimento in GAE 

dei docenti in possesso di diploma magistrale conseguito ante a.s. 2001/02 in cui è 

stato precisato che “l’Amministrazione non sia tenuta ad attendere il passaggio in 

giudicato della sentenza sfavorevole per conformarsi alle relative statuizioni, essendo 

la sentenza immediatamente esecutiva, salvo il caso della sua eventuale 

sospensione”; 

VISTA  la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 12973 del 10/07/2020 avente come 

oggetto “Contenzioso seriale concernente l’inserimento nelle GAE dei docenti in 

possesso di diploma magistrale conseguito entro l’A.S. 2001/2002. Favorevoli 

decisioni dell’A.G.A. Esecuzione. Provvedimenti di cancellazione dalle graduatorie 

provinciali ad esaurimento e risoluzione/modifica rapporti di lavoro nei confronti dei 

ricorrenti soccombenti”; 

CONSIDERATO che è necessario adottare i provvedimenti finalizzati all’esecuzione della sopra 

menzionata sentenza, con la quale è stato rigettato il ricorso presentato dai ricorrenti; 

VISTO il proprio decreto di depennamento prot. n. 5315 del 14.03.2022; 

CONSIDERATO CHE nel predetto decreto è erroneamente riportato il nominativo della docente Mazzeo 

Angela, nata il 08/07/1972, inserita nelle Graduatorie ad Esaurimento di Messina a 

pieno titolo per la classe di concorso AAAA; 

TENUTO CONTO  ai sensi della L. 241/90 della possibilità di adottare i provvedimenti di autotutela che 

dovessero rendersi necessari; 

 

DECRETA 
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Art.1) Per le motivazioni espresse in premessa, sono depennati con effetto retroattivo dalle Graduatorie ad esaurimento 

della Scuola Primaria e/o della Scuola dell’Infanzia nonché dalle relative Graduatorie di istituto di prima fascia i docenti 

sotto indicati: 

 

COGNOME  NOME  DATA DI NASCITA  CLASSE DI CONCORSO  

CACCIOLA GIUSEPPINA 18/10/1973 AAAA - EEEE 

LIPARI ANGELA 12/12/1970 AAAA - EEEE 

BENSAIA VERONICA 26/03/1983  AAAA - EEEE 

PICCOLO SIMONA 18/02/1979 AAAA - EEEE 

FONTE CLARA 24/11/1983 AAAA -EEEE 

AMICO DOMENICA 01/01/1962 AAAA - EEEE 

FLORAMO DOMENICA 15/05/1983 AAAA - EEEE 

RINALDI CARMEN 11/01/1976 AAAA - EEEE 

GITTO AMELIA 20/10/1977 AAAA - EEEE 

ALIBERTO FABIANA 01/02/1981 AAAA - EEEE 

STERRANTINO ROSARIA 13/12/1973 AAAA - EEEE 

RAPPAZZO NADIA 25/01/1974 AAAA - EEEE 

STEPPA LAURA ELENA 20/01/1982 AAAA - EEEE 

CUCCO STEFANIA 24/05/1981 AAAA - EEEE 

PERDICHIZZI MELINDA 24/11/1977 AAAA - EEEE 

BISIGNANO ANTONIA 01/07/1971 AAAA - EEEE 

MAZZEO CARMEN 22/03/1976 AAAA - EEEE 

LA MONICA LOREDANA 26/02/1983 AAAA - EEEE 

SCOPELLITI MARIAGRAZIA 14/06/1980 AAAA - EEEE 

BONACCORSO BARBARA 27/09/1979 AAAA - EEEE 

CATANIA SILVANA 21/02/1964 AAAA - EEEE 

RIZZO DANIELA 

GIUSEPPINA 

30/08/1962 AAAA - EEEE 

ALESCI ANTONELLA 16/10/1971 AAAA - EEEE 

BONACCORSO FRANCESCA 19/07/1977 AAAA - EEEE 

SPINA DOMENICA 02/09/1977 AAAA - EEEE 

CURRO’ ROMINA 21/03/1976 AAAA - EEEE 

PERDICHIZZI ANTONELLA 08/01/1974 AAAA - EEEE 

TIRENNA PIETRO 09/06/1971 AAAA - EEEE 

LEMBO MELINA 05/02/1963 AAAA - EEEE 

BAFUMI ROSARIA 19/12/1961 AAAA - EEEE 

ALESCI ANTONELLA 16/10/1971 AAAA - EEEE 

MIGNACCA CARMELITA 07/04/1976 AAAA - EEEE 

MIGNACCA VINCENZA 

CARMELA 

27/09/1974 AAAA - EEEE 

VERDERICO MARIA ANGELA 01/01/1964 AAAA - EEEE 

ZANGHI’ ANGELA ALBA 26/03/1974 AAAA - EEEE 

FLORAMO DOMENICA 15/05/1983 AAAA - EEEE 

SANTORO GERMANA 11/05/1983 AAAA 
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LOMBARDO FRANCESCA 06/05/1981 AAAA - EEEE 

 

Art.2) Per l’effetto di quanto disposto al precedente art. 1), è annullato il provvedimento prot. n. 5318 del 08.05.2017, 

con il quale è stato disposto l’inserimento con riserva dei ricorrenti nelle Graduatorie ad Esaurimento della provincia di 

Messina – Scuola Primaria e Scuola dell’Infanzia; è, altresì, annullato il provvedimento prot. n. 13324 del 02.08.2019 

con cui sono state pubblicate le graduatorie ad esaurimento Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria della provincia di 

Messina per gli anni scolastici 2019/2022 nella parte in cui risulta l’inserimento con riserva dei ricorrenti;  

Art.3) I Dirigenti Scolastici delle istituzioni scolastiche nelle cui graduatorie di istituto risultano eventualmente inseriti 

i docenti inclusi nell’elenco di cui all’art.1 del presente provvedimento, apporteranno le dovute rettifiche alle proprie 

graduatorie di istituto, cancellandone le relative posizioni dalla prima fascia.  

 

Resta inteso che il presente depennamento dalle Graduatorie ad esaurimento non comporta alcun effetto sull’eventuale 

nomina di supplenza da GPS nonché sull’eventuale nomina in ruolo da procedure concorsuali ordinarie e straordinarie. 

 

Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dal vigente 

ordinamento.   

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 gli interessati o i controinteressati potranno eventualmente accedere secondo 

le modalità previste dalla normativa sulla trasparenza degli atti amministrativi.  

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto prot. n. 5315 del 14.03.2022. 

 

 

Il Direttore Generale dell’USR Sicilia 

Dott. Stefano Suraniti 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
 

 

 

Responsabile del procedimento: Marilena Serranò - Tel. 090698214 

Responsabile dell’istruttoria: Barbera Valentino 

 
 

 

 

AI DOCENTI INTERESSATI PER MEZZO DI NOTIFICA SUL SITO DELL’UFFICIO   

AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA - LORO SEDI   

ALL’USR SICILIA – DIREZIONE GENERALE – PALERMO    

AGLI AA.TT.PP. DELLA REPUBBLICA –LORO SEDI   

ALLE OO. SS. PROVINCIALI –COMPARTO SCUOLA – LORO SEDI    

ALL’UFFICIO COMUNICAZIONE – SEDE  

AL SITO ISTITUZIONALE  
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